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SIRESTUK PASTA
STUCCO IN PASTA PER MURO E LEGNO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Adatto per superfici interne

Imballaggi Secchio in plastica litri 0,500 – 5 – 20

Colori bianco

Dati tecnici
Natura chimica

Aspetto Pasta densa

Massa volumica 1660 g/l circa

Residuo secco 77%

Conservazione Il materiale se immagazzinato si conserva per circa 24 mesi.

Applicazione
Preparazione del substrato

Applicazione

Spessore consigliato 1-3 mm

Resa indicativa 4-6 mq/kg per strato

Voce di capitolato

Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

stucco in pasta per livellare superfici murali o in legno che presentano imperfezioni, piccole crepe, 
ondulature; permette di ottenere con grande facilità di applicazioni superficii molto lisce e omogenee, è facile 
da carteggiare, assicura un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato di buona adesione

Lo stucco in pasta SIRESTUK è pronto all’uso per chiudere fori piccoli e grandi, il suo impiego come livellante di 
superfici è ottimo sia su supporti a gesso, a cemento,pietra e mattoni senza l’ausilio di primer. Il prodotto una 
volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di 
pitture murali

copolimero vinilico in emulsione acquosa

La superficie dei supporti deve essere libera da polveri, parti incoerenti di vecchie
malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. che devono
essere rimosse preventivamente.

Lo stucco in pasta SIRESTUK è pronto all’uso basta caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla 
superficie imprimendo sull’attrezzo una leggera pressione uniforme e costante.
Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo asciugatura da una leggera carteggiatura.
Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed 
asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Carteggiabilità ed essicazione Carteggiabile dopo 12 h, sopraverniciabile dopo 24 ore

Stucco in pasta per rasature sottili.
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in pasta SIRESTUK PASTA, a base di 
copolimero vinilico in emulsione acquosa, in 1-2 strati sottili per livellare le imperfezioni delle superfici.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni 
degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei 
nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. 
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica 
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