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FINEX SYSTEM - STUCCO IN POLVERE FINE

BUILDING

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice Descrizione Misure (mm) Confezione Colore Pkg / Pallet

TER15-1881 Finex System - Stucco in polvere fine - 5 kg 5 kg 1 pz. Bianco 160 pz.

1. Dati e documentazione

2. Posa in Opera

3. Precauzioni d’uso

4. Consumo ed essicazione

5. Voci di capitolato

MATERIALE Stucco in polvere a base di cemento, resine e diversi additivi. La pasta ottenuta è di colore bianco

UTILIZZO

Stucco fine bianco di riparazione per interni ed esterni, senza ritiro, con un alto contenuto di resine.
FINEX SYSTEM è uno stucco polivalente che permette di realizzare sia lavori di stuccatura (fori e fessure) che di riparazione
(bordi, angoli danneggiati,) ma anche per lisciare con una finitura di ottima qualità.
L’alta percentuale di resine permette a FINEX SYSTEM un ottimo utilizzo sia in caso di stuccature, riparazioni e lisciature con 
un aspetto di finitura impeccabile.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Granulometria : FINE Aderenza: conforme al DTU 42.1
Ph : 9 dopo essiccazione
Inizio presa : 40 minuti Fine presa : 1 H 10.

SUPPORTI
AMMESSI

Cemento, calcestruzzo, mattoni, cemento cellulare, gesso, vecchie pitture, vecchie piastrelle.
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FINEX SYSTEM - STUCCO IN POLVERE FINE

BUILDING

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1887

Fornitura e posa in opera di stucco in polvere fine SEMIN FINEX SYSTEM
Disponibile nel colore bianco.
Realizzato con cementi, resine e additivi vari.
Utilizzato per interni ed esterni, senza ritiro, con un alto contenuto di resine.
FINEX SYSTEM è uno stucco polivalente che permette di realizzare sia lavori di stuccatura (fori e fessure) che di ripa-
razione (bordi, angoli danneggiati,) ma anche per lisciare con una finitura di ottima qualità.
Perfetto per utilizzo su molteplici supporti quali cemento, calcestruzzo, mattoni, cemento cellulare, gesso, vecchie 
pitture, vecchie piastrelle.
Fornito in sacchi da 5kg.................................................................................................................................................................................................................................

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti , asciutti, risanati, liberi da polvere e privi di qualsiasi traccia di olio o vernice.

Staccare i vecchi rivestimenti non aderenti, spazzolare e consolidare con prodotto idoneo le superfici sfarinanti .

I supporti devono essere solidi e portanti

MISCELAZIONE : circa 2 litri d’acqua per sacco da 5 k (o 6 lt per 15 kg) 

SPESSORE DI APPLICAZIONE : fino a 30 mm assicurandosi che il supporto sia adatto per ricevere tale spessore 

Per ottenere una finitura impeccabile levigare sempre FINEX SYSTEM prima della completa essiccazione.

RIVESTIMENTI

Ad essiccazione completa FINEX SYSTEM si può rivestire con qualsiasi tipo di pittura, sistema d’impermeabilizzazione, stucco a base di gesso o cemento, pittura 

al silicato, epossidica, poliuretano.

PRECAUZIONI: durante l’applicazione la temperatura deve essere compresa tra i 8 e 35° C.

NON utilizzare la pasta una volta che ha iniziato a indurire. Su supporti in gesso o cemento cellulare applicare preventivamente un sottofondo. Non applicare su 

pavimenti industriali, non utilizzare su sottofondi. 

Pericoloso, rispettare le precauzioni d’uso. Contiene cemento: si consiglia di indossare guanti.

Fare riferimento all’etichettatura di sicurezza sull’imballaggio. 

CONSUMO: ca. 1 kg/mq/mm di spessore

ESSICCAZIONE: dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato.

In generale 6 ore per 1 cm di spessore


