
STUCCOPLAST

SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE  E CARATTERISTICHE
STUCCOPLAST è uno stucco in polvere a base di
leganti aerei ed additivi chimici particolari atti a
controllarne la presa e a migliorarne l’adesione.
Possiede ottima scorrevolezza i fase applicativa per
una facile e rapida messa in opera.
Le superfici rifinite con STUCCOPLAST si
presentano bianche, lisce, compatte e di gradevole
aspetto decorativo.
STUCCOPLAST si applica a mano

UTILIZZO
STUCOPLAST trova applicazione come finitura
speculare di intonaci  interni:
 tradizionali e cementizi di prima realizzazione;
 premiscelati base gesso e gesso clace;
 premiscelati isolanti base gesso e perlite e/o

vermiculite;
 premiscelati isolati base cemento, perlite e/o

polistirolo.
 Camicia di stucco per pittori
 Lavori di rifinitura di stucchi decorativi;
 Lavori di restauro e di ristrutturazione di

opere danneggiate.

ASPETTO
Prodotto: polvere bianca finissima

VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

Rasante plastico pellicolare
per interni - Camicia di stucco -

CONFEZIONE ED IMBALLO
Sacchi di carta con protezione dall’umidità.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto all’asciutto in sacchi
integri, all’asciutto e su pedane di legno per c.a
3 mesi.

DATI TECNICI:
 Peso specifico apparente: 600g/litro c.a
 Finezza: 50 micron.
 Acqua d’impasto : 600 lt/q.le c.a
 Tempo di utilizzo: 90 min. c.a
 Tempo di lavorazione: 20 – 30  min.c.a
 Resa media: circa: g 400 – 600/mq.
 Ph: 7 c.a
 Prodotto incombustibile: Classe 0



STUCCOPLAST
– Rasante plastico pellicolare - Camicia di stucco-

PRELIMINARI
 Consolidare e ripianare le superfici sconnesse.
 Rendere il supporto pulito, privo di polvere, di efflorescenze, di grasso, ecc.
 Irruvidire le superfici già intonacate e rifinite e/o tinteggiate.
 Asportare completamente eventuali strati di tinteggiature precedenti, spolverare, spazzolare le

efflorescenze, pulire da grasso e da macchie oleose.
 Bagnare abbondantemente le superfici secche e/o di remota realizzazione, in presenza di forte vento

e /o con alte temperature.
 Per rasare le superfici  impermeabilizzate o insufficientemente irruvidite, trattare il supporto con primer

aggrappante DM 765 diluito in rapporto di 1 a 6.

PREPARAZIONE E MODO D’IMPIEGO
 Pulire il recipiente da residui di impasti precedenti.
 Versare STUCCOPLAST a pioggia in un recipiente con acqua pulita fino a coprire il livello dell’acqua e

impastare con agitatore meccanico fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. L’impasto avrà
consistenza burrosa e potrà essere immediatamente utilizzato.

 Applicare STUCCOPLAST con l’americana in una o più passate.
 Tirare con il taglio dell’americana fino ad ottenere l’effetto lustro desiderato
 TEMPO UTILE PER L’UTILIZZO DELL’IMPASTO: 90 MIN CIRCA.

VANTAGGI
 STUCCOPLAST è prodotto con un alto potere adesivo.
 E’ di facile e rapida applicazione perché molto scorrevole.
 Consente una drastica riduzione degli sfridi.
 E’ di bassa incidenza per mq con notevole riduzione di costi.
 E’ indistruttibile perché tutto minerale.
 Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto NON TOSSICO.

AVVERTENZE
 Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
 STUCCOPLAST non aderisce su superfici metalliche lisce.
 Non aggiungere all’impasto altri prodotti o additivi.
 Proteggere dal gelo e dal rapida essiccazione.
 Non utilizzare STUCCOPLAST con temperature inferiori a + 5° C.
 Le pitture decorative possono essere applicate dopo completa asciugatura del corpo dell’intonaco.
 Le applicazioni eseguite senza il rispetto di quanto previsto dai PRELIMINARI possono pregiudicare la

buona riuscita dei lavori.

GARANZIE
Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L’operatore comunque è tenuto a verificare se il prodotto è quello più
adatto all’uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell’esecuzione. Eventuali contestazioni fondate
danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.

- I dati sono indicativi. La VITO ALTERIO GESSI si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà
più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al

servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it – E-mail: info@vitoalteriogessi.it


