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BUILDING

RE-BOUCH-TROU - STUCCO SPRAY

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice Descrizione Misure (mm) Colore Confezione Pkg / Pallet

TER15-1876 Re-Bouch-Trou - Stucco spray - 125 ml 125 ml Bianco 12 pz. 840 pz.

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Posa in Opera

3. Precauzioni d’uso

4. Tempo di essicazione

5. Voci di capitolato

MATERIALE Realizzato con resina in emulsione e additivi vari. Colore bianco.

UTILIZZO
Stucco per uso INTERNO,  Re-Bouch-Trou può riparare piccole crepe e fori per le viti. 
Disponibile come spray, il prodotto riempie un buco in una parete bianca in pochi spruzzi.
La pasta ottenuta dopo l’applicazione dello stucco è di colore bianco come la neve è può essere levigata semplicemente 
attraverso la spatola integrata nel tappo dello spray.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Densità dell’impasto: 0,4 gr/m3.
pH: 7.

SUPPORTI
AMMESSI

PARETI E INTERNE:
Il riempitivo pronto all’uso è facile da usare grazie al suo formato aerosol. È ideale per diversi tipi di supporti murari interni: 
intonaco, cartongesso, muratura, intonaco, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo e intonaco cementizio.
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BUILDING

RE-BOUCH-TROU - STUCCO SPRAY

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1876

Fornitura e posa in opera di stucco spray SEMIN RE-BOUCH-TROU
Disponibile nel colore bianco.
Realizzato con resine in emulsione e vari additivi.
Utilizzato per coprire fori delle viti, piccoli buchi e/o crepe. 
Fornito in bomboletta spray da 125ml................................................................................................................................................................................................

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. TEMPO DI ESSICAZIONE

È necessario seguire alcuni passaggi in modo che l’intonaco riempia senza difficoltà il foro in un muro bianco.

• Agitare lo stucco pronto per 2 minuti fino a quando la pallina si stacca;

• Tenere la bomboletta in verticale, testa in alto e spruzzare su un pezzo di cartone (test);

• Inserisci la cannuccia nel foro o nella fessura da riempire;

• Spruzzare nel foro fino a riempimento (dal basso verso l’alto in caso di crepe);

• Lisciare con la spatola integrata nel tappo;

• Sciacquare bene la cannuccia con acqua calda;

• Se necessario, eseguire un secondo passaggio il giorno successivo.

La temperatura durante l’applicazione e durante l’asciugatura deve essere compresa tra 8 e 35 ° C. 

Attenzione: contenitore pressurizzato, può esplodere per effetto del calore

TEMPO DI ESSICAZIONE: Massimo 4 ore, in funzione del supporto e delle condizioni ambientali.


