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Descrizione
Stucco Pronto minerale ad elevata traspirazione per interni, formulato per 
ottenere una �nitura lucida.  Composto da base di grassello di calce, inerti 
selezionati, pigmenti stabili alla luce ed additivi speci�ci.

Impiego
Viene applicato esclusivamente su intonaci di �nitura a base calce. Può 
essere applicato anche su malta purché presenti adeguata durezza e
su�ciente adesione al supporto.
   
Consumi: 0,5 kg/m2

Confezioni: Secchi da kg. 1; kg 4; kg 20.

Vantaggi
Rasante pronto all’uso con �nitura lucida. 

Voce di capitolato
Rasatura �ne extra lucida di colore bianco, per interni, prodotto dalla “GENERAL SINDES SPA”. 

Garanzia
La GENERAL SINDES SPA è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri 
prodotti realizzati attraverso l'utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie 
risorse umane.

Preparazione del supporto
I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e 
quanto altro possa ostacolare l’adesione.

Preparazione del prodotto
È un prodotto pronto all’uso

Applicazione
Si stende con spatola metallica su fondo adeguato  in spessori minimi. Mediante passaggi 
successivi si conferisce alla super�cie un aspetto liscio e un grado via via crescente di 
brillantezza. Normalmente sono su�cienti 3 mani, applicate con la tecnica “ fresco su fresco”; 
l’ultima mano va lucidata con spatola inox dopo circa 6 minuti dall’applicazione. Per migliorare 
l’adesione trattare il supporto preventivamente con Sipregrip Fissativo Acrilico. A stagionatura 
completata si può tinteggiare con l’Idropittura Lavabile della gamma Sipremix.
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Avvertenze
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +8°C e +30°C e con umidità relativa 
superiore al 75%. Non applicare neio periodi particolarmente freddi. Aerare adeguatamente i 
locali dopo l’applicazione sino al completo essiccamento, evitando forti sbalzi di temperatura. 
La S.p.A. GENERAL SINDES non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali 
insu�cienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. 

Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono subire 
scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
Stucco pronto all’uso, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo 
le normative vigenti. 

STUCCO PRONTO ALL’USO

Aspetto    Pasta
Peso speci�co    1,55 kg/l
Colore     Bianco
Consumo     0,5 Kg/m2
Di�usione al vapore d’acqua  745 g/m2 in 24h
Reazione al fuoco    Classe A1
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