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Stucco di riempimento e livellante ad impiego universale. Trattabile in
ambienti interni.

Destinazione d'uso:
Lo stucco per superfici e livellante è indicato come stucco livellante su tutti i
fondi minerali per la produzione di intonaci fini, per interventi di miglioria ed il
riempimento di buchi, per la stuccatura di pannelli di gesso ed in cartongesso.
È inoltre indicato per la sigillatura di elementi prefabbricati in calcestruzzo, per
il livellamento di irregolarità, per il montaggio di sostegni, prese elettriche e
sim., nonché per il fai da te ed il modellismo.

Materiale:
Lo stucco per superfici e lo stucco livellante è uno stucco livellante e di riempimento di elevata qualità a base
di gesso.

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, pulito e privo di polvere e grasso. Rimuovere le parti staccate e non
aderenti. Prima della lavorazione inumidire il fondo. Le superfici molto assorbenti devono essere trattate allo
stesso modo dei fondi in legno preventivamente con una emulsione adesiva. Irruvidire leggermente le
superfici lisce.

Consumo:
Per ogni millimetro di spessore di applicazione sono necessari per ogni m² di superficie ca. 0,9 – 1,0 kg di
malta secca. Il consumo varia in base alla qualità del fondo e lo spessore applicato.

Lavorazione:
Lo stucco per superfici e livellante viene versato in ca. 3 l di acqua pulita per ogni confezione da 5 kg (ca. 0,9
l per ogni 1,5 kg) e trasformato con una cazzuola o un trapano in una massa pastosa e priva di grumi.
L'applicazione avviene direttamente dopo la mescolazione con la cazzuola o la cazzuola per livellare. Deve
essere prodotto solo tanto materiale quanto effettivamente è possibile utilizzare in ca. 45 minuti. Dopo
l'indurimento dello stucco questo può essere facilmente levigato, tassellato e applicato su di esso dei chiodi.
Nel caso in cui successivamente si dovesse procedere con una pittura è necessario preventivamente
procedere con un trattamento con l'impregnante PROBAU.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria e del fondo inferiori a + 5 °C. Proteggere lo
stucco fresco da un essiccamento troppo rapido (ad es. evitare spifferi di aria, l'esposizione ai raggi solari), il
gelo
e le precipitazioni.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il tempo di lavorazione a + 20°C è di ca. 45 minuti.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Composizione:
Gesso per costruzioni ad asciugatura rapida, additivo minerale, additivi.

Fornitura:
Sacchetto da 1,5-kg e da 5-kg



Stucco per superfici e stucco livellante

www.probau.eu

Edizione: Febbraio 2014 – 2 – PFGS

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria. Rispettare le indicazioni
riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d.
Postfach 100561 Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb


