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BUILDING

REBOUCHER PRO - STUCCO IN POLVERE PER PARETI

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice Descrizione Misure (mm) Colore Confezione Pkg / Pallet

TER15-1883 Reboucher Pro - Stucco in polvere per pareti interne - 5 kg 5 kg Bianco 1 pz. 160 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 polvere a base gesso, carbonato di calcio, cariche minerali e additivi vari.

UTILIZZO Stucco per uso INTERNO,  in polvere per riempimento di crepe, buchi e tagli di tutte le dimensioni. Permette anche di 
sigillare e riparare.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

pH: neutro.
Tempo di presa: 30 minuti a seconda delle condizioni ambientali e spessore applicato. 
Adesione: conforme a NF T 30 608

SUPPORTI
AMMESSI

Tutti i tipi di supporti interni grezzi o tinteggiati: intonaco, cartongesso, piastrelle in gesso, calcestruzzo, intonaco cemen-
tizio, agglomerati, calcestruzzo cellulare, mattoni, cotto, ecc.
La finitura, dopo completa asciugatura dello stucco, può essere eseguita con tutti i tipi di pitture, rivestimenti a base di gesso, 
rivestimenti pastosi, colla di carta verniciata.
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BUILDING

REBOUCHER PRO - STUCCO IN POLVERE PER PARETI

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER15.1887

Fornitura e posa in opera di stucco in polvere per pareti. SEMIN REBOUCHER PRO.
Disponibile nel colore bianco.
Realizzato con polvere a base gesso, carbonato di calcio, cariche minerali e addittivi vari.
Reboucher Pro è studiato per uso interno, per riempire rapidamente crepe, buchi e tagli di tutte le dimensioni senza 
ritiri o fessurazioni. Utilizzato su su gesso, cartongesso, piastrelle in gesso, calcestruzzo, intonaco cementizio, mattoni 
e terracotta
Fornito in sacco da 5 kg...........................................................................................................................................................................................................................

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

2. POSA IN OPERA

3. PRECAUZIONI D’USO

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, sane, dure, prive di polvere e di qualsiasi traccia di olio.

Apri le fessure correttamente.

PROPORZIONI DI MIX

Di norma circa 2 parti di stucco Reboucher Pro per 1  parte di acqua. 

Mix ideale:

• 2,75 litri di acqua per sacco da 5 kg.

APPLICAZIONE.

L’applicazione viene eseguita con una spatola.

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

Non applicare su una superficie umida. Non utilizzare stucco che ha già iniziato a indurirsi.

CONSUMO: 1 kg / m2 / mm di spessore.

TEMPO DI ASCIUGATURA. Dipende dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto e dallo spessore di applicazione. Come regola generale, per 1 cm di spessore, 

lo stucco asciugherà in 6 ore.


