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BUILDING

ANCIENS FONDS - STUCCO PRONTO ALL’USO

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice Descrizione Misure (mm) Colore Confezione Pkg / Pallet

TER15-1872 Anciens Fonds - Stucco pronto all'uso - 1,5 kg 1,5 kg Bianco 16 pz. 256 pz.

TER15-1873 Anciens Fonds - Stucco pronto all'uso - 5 kg 5 kg Bianco 1 pz. 54 pz.

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Posa in Opera

3. Precauzioni d’uso

4. Consumo ed essicazione

5. Voci di capitolato

MATERIALE Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco sporco.

UTILIZZO
SEMIN ANCIENS FONDS è uno stucco premiscelato, pronto per rasature irregolari su pareti interne ed esterne, idoneo per 
ristrutturazione e ripristino anche di ogni sottofondo/supporto irregolare o danneggiato. 
Grazie alla sua formulazione a base di resine perfettamente resistenti all’acqua è particolarmente adatto in ambienti umidi 
(cucine, bagni, locali tecnici).

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Granulometria: fino a 0,6 mm.
Aderenza: conforme a NFT 30 608.
pH: neutro.
Estratto secco: 80%

SUPPORTI
AMMESSI

Blocchi di terracotta, Cartongesso, Intonaco cementizio, Vecchia vernice, Legno levigato, gesso, Calcestruzzo, Fibra di vetro.
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BUILDING

ANCIENS FONDS - STUCCO PRONTO ALL’USO

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1872

Fornitura e posa in opera di Stucco pronto all’uso SEMIN ACIENS FONDS
Disponibile nel colore bianco sporco.
Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari
Utilizzato per la sistemazione di superfici irregolari interne/esterne. Grazie alla sua formulazione a base di resine per-
fettamente resistenti all’acqua è particolarmente adatto in ambienti umidi (cucine, bagni, locali tecnici).

pz. -

Dak.D.TER15.1872 1,5 kg............................................................................................................................................................................................................................................................................. pz. -

Dak.D.TER15.1873 5 kg................................................................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

I supporti devono essere puliti, asciutti, duri e privi di polvere e di eventuali tracce di olio disarmante dei casseri.

APPLICAZIONE: L’applicazione viene eseguita con una levigatrice o una spatola. 

SPESSORE DI APPLICAZIONE: Fino a 5 mm in una mano

La temperatura di applicazione e di essiccazione deve essere tra 5 ° C e 35 ° C.

Non applicare su supporti umidi

CONSUMO: Spessore circa 1,5 kg / m 2 / mm.

TEMPO DI ESSICAZIONE: Dipende dalle condizioni atmosferiche, dal tipo del supporto e lo spessore dell’applicazione.. Come regola generale, per spessori 5 mm 

SEMIN AN-CIENS FONDS asciuga tra le 24 e le 36 ore.


