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1. DESCRIZIONE
Stucco  leggero  in  pasta  per  utilizzo sia  all’interno  che all’esterno. Minimo calo e ritiro  per  qualsiasi 
spessore. A forte effetto termoisolante e fonoassorbente. Se sovraverniciato con la pittura anticondensa 
crea una barriera termica molto efficace contro la formazione della condensa    e quindi delle muffe. 
Si sovravernicia con prodotti in fase acquosa senza l’ausilio preliminare del fissativo. 
Elastico, su legno non sfoglia.

Classificazione UNI 8681
Stucco per strato di fondo,in dispersione acquosa,monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilico
(E.2.C.0.A.2.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-
1) Protezione

Destinazione d’uso
Esterni/interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura, gesso e cartongesso (solo interno), legno

Confezioni
0,750 l    4 l    13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                               0,42 ± 20 g/l
Viscosità                                                                           pasta
Residuo secco in peso                                                     67 ± 2         
Aspetto                                                                             opaco
Colore                                                                               bianco         

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Minimo calo e ritiro
Effetto termoisolante e fonoassorbente
Elastico su legno non sfoglia 
Sovraverniciatura con pitture in fase acquosa, senza necessità di primer



4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto deve essere sano, esenti da grassi, unti o cere. Eliminare parti non aderenti od in via 
di distacco.
Su supporti sfarinati o pitturati con vecchie pitture o tempere: pulire, carteggiare eliminare ogni parte
non aderente o in via di distacco, quindi applicare una mano di fissativo SIVACFIX

DILUIZIONE con acqua:
Con temp. superiori a 25°C dil. max 2%

APPLICAZIONE:
Applicare con spatola americana in acciaio o acciaio inox e carteggiare dopo 24 ore.
Dopo carteggiatura applicare una mano di SIVACFIX se necessaria in funzione del tipo di 
finitura desiderato,

ESSICCAZIONE:
2-4 ore circa

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI: 
Spatola americana in acciaio e in acciaio inox                              Acqua

RESA PRATICA:
Variabile in funzione dello spessore applicato e dello stato del fondo

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 

35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

   SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza LIGHT

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl - Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificato da Bureau Veritas Italia SpA.


