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STUCCO A CALCE
Descrizione

Pregiato stucco di finitura per interni, a base di grassello di calce naturale, per la
realizzazione del classico effetto spatolato lucido.

Preparazione delle tinte

Miscelare accuratamente il prodotto prima di effettuare la colorazione.
Per la preparazione delle tinte di STUCCO A CALCE utilizzare gli appositi coloranti
HYCOL nei seguenti dosaggi:

STUCCO A CALCE
confezione da 750 ml
confezione da 3 litri

HYCOL
2 x 20 ml
2 x 80 ml

Dopo l’aggiunta del colorante mescolare accuratamente, fino a ottenere una pasta dalla
tinta omogenea.

Diluzione

Pronto all’uso, il prodotto non va diluito.

Applicazione

Supporti adatti: muri lisci a gesso, a calce e a civile.
Preparazione: applicazione di FONDO R.
Applicare STUCCO A CALCE con frattone inox in tre mani:
1° mano: stendere una buona quantità di prodotto e rasare completamente la
superficie. Attendere l’essicazione.
2° mano: applicare il prodotto a spatolate alternate creando l’effetto decorativo.
Attendere l’essicazione
3° mano: procedere nell’applicazione stendendo e rimuovendo una piccola quantità di
prodotto. Prima della completa essicazione passare ripetutamente la superficie con il
frattone inox per renderla lucida.
Utilizzare successivamente HYCERA per proteggere le superfici decorate con STUCCO
A CALCE e aumentarne la naturale brillantezza.

Essiccazione

6-8 ore tra la prima e la seconda mano.
6-8 ore tra la seconda e la terza mano.
24 ore per la completa essiccazione.

Resa

2
2,25 m con una confezione da 750 m.
2
9 m con una confezione da 3 litri.

Resistenza al lavaggio

Non lavabile.

Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all’uso: 200 g/l
STUCCO A CALCE contiene VOC: 21 g/

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
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Indicazioni di sicurezza

STUCCO A CALCE è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Evitare il contatto
con gli occhi, indossare guanti adatti e proteggersi gli occhi/il volto. In caso di contatto
con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il
medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini; in caso di ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Le informazioni per
l’utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

