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Stucco di finitura Decotric RAK 3 
Stucco leggero pronto all’uso applicabile a rullo, airless o a mano 
 

Ambito di applicazione: Stucco leggero a base di resina sintetica, pronto all'uso, privo di solventi e 
plasticizzanti, indicato per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in 
ambienti interni. Offre un'aderenza ottimale anche su supporti in dispersione non 
assorbenti. È ideale per il rivestimento completo di pitture in dispersione, fibra di 
vetro, su panelli in polistirolo tipo Pufatherm, intonaci a base di resina sintetica, 
supporti minerali, pannelli in cartongesso, gessofibra e altri pannelli a secco. Lo 
stucco flessibile si contraddistingue per le eccellenti proprietà di lavorazione, è 
facile da applicare, lisciare e frattazzare ed è perfettamente carteggiabile una 
volta essiccato completamente. 

 
Proprietà del prodotto: • pronto all'uso per tutti i tipi di applicazione 

• spessore dello strato fino a 3 mm 
• per superfici di qualità Q3 e Q4 realizzate con sistemi a secco* 
• applicabile a spessore zero 
• ottimamente carteggiabile 
• per interni 

 
Dati tecnici: Base: dispersione di stirene-acrilato, riempitivi, additivi 

Densità: circa 1,4 g/cm³ 

Valore pH: 8-9 

Consumo: circa 1,4 kg/m² per 1 mm di spessore applicato 

Tempo di essiccazione: 4-7 ore in base allo spessore del film, alla 
capacità di assorbimento del supporto e alla 
temperatura ambiente 

Codice prodotto GISBAU: M-DF01 

Reazione al fuoco: A2 – s1, d0 secondo DIN EN 13501-1 

 

-  Conformità CE secondo DIN EN 13963-2A 
Tipo di supporto: La superficie d’applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti 

di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). I supporti molto assorbenti, sab-
biosi o gessosi vanno primerizzati con Mano di fondo senza solventi decotric. 
Riparare crepe e fori di grandi dimensioni con  decofill interno. Per la stucca-
tura di pannelli in cartongesso e altri pannelli a secco eseguire la stuccatura 
di fondo con Decofill interno. 

 

Lavorazione/Applicazione: Mescolare bene lo Stucco di finitura Decotric RAK 3 prima dell’uso e applicare 
con un rullo per pittura a pelo corto, un dispositivo per l'applicazione a spruzzo 
airless idoneo o una cazzuola e lisciare. 
Applicazione con pistola a spruzzo: p.e., Graco Mark V, Wagner PS 3. 39 o 
simile (pressione base: 215 bar, pressione di lavoro 160-180 bar, dimensioni 
dell’ugello 029-041, lunghezza tubo max. 15 m). 
Dopo l'essiccazione, le superfici stuccate possono essere leggermente carteg-
giate all'occorrenza. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo 
spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali. 
Eseguire le mani successive e l’incollaggio soltanto una volta raggiunta 
l’essiccazione completa della superficie stuccata. 

 

Indicazioni: Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. 
Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. 
Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, 
lavare immediatamente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nelle 
acque e nel sottosuolo. Contiene conservanti: benzisotiazolinone, 
metilisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. 

 

Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi. 

 
Smaltimento: Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale 

essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. 
Codice smaltimento rifiuti n. 08 04 10. 

N. articolo: 032904015 

Formato contenitori: Secchielli in PE ovali da 22 kg 
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