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BUILDING

OSCAR - STUCCO PREMISCELATO

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice Descrizione Misure (mm) Colore Confezione Pkg / Pallet

TER15-1874 Oscar - Stucco premiscelato - 1,5 kg 1,5 kg Bianco 16 pz. 256 pz.

TER15-1875 Oscar - Stucco premiscelato - 5 kg 5 kg Bianco 1 pz. 88 pz.
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MATERIALE Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco.

UTILIZZO

SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. 
I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinate o lucide).
A causa dell’elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativamente 
impermeabile e farà quindi risparmiare vernice.
La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Densità dell’impasto: 1.9.
Granulometria: molto fine.
pH: 7.
Adesione: conforme a NFT 30 608

SUPPORTI
AMMESSI

PARETI E SOFFITTI INTERNI:
Cartongesso, Calcestruzzo, Vecchia pittura, Legno levigato e verniciato, piastrelle in gesso, intonaco cementizio, Intonaco 
da sgrossatura a base di gesso
MURA ESTERNE:
Cemento liscio, Cemento galleggiante fine
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BUILDING

OSCAR - STUCCO PREMISCELATO

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1874

Fornitura e posa in opera di stucco premiscelato SEMIN OSCAR realizzato con resina in emulsione, carbonato di cal-
cio, acqua e additivi vari. Colore bianco.
SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. 
I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinate o 
lucide).
A causa dell’elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativa-
mente impermeabile e farà quindi risparmiare vernice.
La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi.
Fornito in secchio da 1,5 kg...........................................................................................................................................................................................................................

pz. -

Dak.D.TER15.1875

Fornitura e posa in opera di stucco premiscelato SEMIN OSCAR realizzato con resina in emulsione, carbonato di cal-
cio, acqua e additivi vari. Colore bianco.
SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. 
I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinate o 
lucide).
A causa dell’elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativa-
mente impermeabile e farà quindi risparmiare vernice.
La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi.
Fornito in secchio da 5 kg...........................................................................................................................................................................................................................

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

PRIMA DELLA POSA.

I supporti per interni devono essere conformi alla DTU 59.1, ovvero puliti, asciutti, spolverati, duri e privi di qualsiasi traccia di agente di separazione.

Su supporto troppo irregolare applicare preventivamente un intonaco sgrassatore.

Levigare, spazzolare e spolverare il cemento, cartongesso e piastrelle.

Lavare, risciacquare e applicare un primer sulle vecchie pitture.

APPLICAZIONE.

L’applicazione viene eseguita manualmente con uno strumento levigante o una spatola. Lo spessore massimo sarà di 1 mm per strato. Sbucciare e carteggiare 

se necessario prima che l’intonaco sia completamente asciugato. La pulizia degli attrezzi avviene semplicemente con acqua.

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

All’esterno, deve essere coperto. Non applicare su coperture plastiche. Non aggiungere antigelo, olio o solventi

CONSUMO: Circa 250gr/m2.

TEMPO DI ESSICAZIONE: Da 4 a 8 ore circa a seconda dello spessore, del supporto e delle condizioni ambientali.


