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CONSTRUCTION

STUCCO ALLEGGERITO

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Misure [l] Colore Conf. Pallet
TER15-1775 SEM LIGHT - Stucco alleggerito 0,5 l Bianco 18 pz. 720 pz.

TER15-1776 SEM LIGHT - Stucco alleggerito 1 l Bianco 16 pz. 256 pz.

TER15-1777 SEM LIGHT - Stucco alleggerito 5 l Bianco 1 pz. 72 pz.

Realizzata in resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. 
La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.

MATERIALE

2. CONSIGLI di POSA
Supporti ammessi
Qualsiasi tipo di muratura e soffitti all’interno: gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, porte e finestre in legno.

Precauzioni d’impiego: 
La temperatura in fase di applicazione e di asciugatura deve essere compresa tra 8°C e 35°C.
Preparazione dei supporti
I supporti devono essere puliti, spolverati e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice. Le fessure devono essere preventivamente aperte.
Consumo
Circa 0,4 kg/mq/mm di spessore.
Tempo di essicazione: 
Dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato.
La successiva tinteggiatura è possibile dopo due ore in caso di stuccature di microfessure e con pittura all’acqua.
Attendere 24 ore per l’utilizzo di pitture a solvente (smalti).
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DEFINIZIONE 
TECNICA

Stucco in pasta ultra leggera per tutti i lavori di riparazione su pareti e soffitti all’interno. 
Senza ritiro, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile SEM LIGHT Stucco Alleggerito permette di realizzare lavori di grande 
qualità con estrema facilità d’utilizzo.

COMPOSIZIONE 
E ASPETTO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.

Densità: 0,4 - Ph: 7. 
Riempimento senza ritiro e senza crepe. 
Essiccazione ultraveloce.
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CONSTRUCTION

STUCCO ALLEGGERITO

3. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.TER15.177x

Fornitura e posa in opera di Stucco in pasta ultra leggera per tutti i lavori di riparazione su pareti e soffitti all’interno. 
Senza ritiro, di rapida essiccazione e subito tinteggiabile SEM LIGHT Stucco Alleggerito permette di realizzare lavori di 
grande qualità con estrema facilità d’utilizzo.
Realizzata in resina in emulsione, cariche leggere e vari additivi. 
La pasta che ne risulta è di colore bianco neve.
Utilizzabile su qualsiasi tipo di muratura e soffitti all’interno: gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco, porte e 
finestre in legno.

Dak.B.TER15.1775 0,5 l............................................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -
Dak.B.TER15.1776 1,0 l............................................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -
Dak.B.TER15.1777 5,0 l............................................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

4. STOCCAGGIO
12 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo


