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UNICO
Stucco in Polvere Multifunzionale
Scheda tecnica (Revisione n°4)

Descrizione
Stucco in polvere, diluibile con acqua, composto con cemento bianco, microsfere di vetro, cariche e leganti
altamente selezionati.
E’ utilizzabile sia all’interno che all’esterno ed in ogni situazione in cui sono presenti eccessi di umidità o
fessurazioni: indicato per qualsiasi ripristino murale e risanamento di superfici friabili. La sua composizione
gli conferisce una aderenza eccezionale, una essicazione uniforme sia in superficie che in profondità e
tempi lunghi di lavorazione. Unico® ha un peso specifico molto basso e sopporta una elevata percentuale di
acqua di diluizione. Non e’ portatore di muffe.
Campi di applicazione
Rasature interne ed esterne in presenza di umidità e fessurazioni.
Ripristino murature e superfici friabili; possibilità di alti spessori con un’unica stesura.
Ideale per controsoffittature e giunti di cartongesso.
All’esterno e all’interno ripristina elementi decorativi architettonici (capitelli etc..)
Una volta essiccato non subisce alcuna alterazione a contatto con l’acqua.
Preparazione ed applicazione
Preparare il supporto rendendolo pulito ed asportando eventuali parti friabili e polvere ove necessario
applicare una mano di ns. fissativo ad acqua “Sanamur” o “Microemulsione Acrilica”; in caso di stesura su
laterizi, bagnare preventivamente il supporto.

Giugno 2015

segue: Scheda tecnica “Unico”

Diluire in un recipiente lo stucco in polvere UNICO® con acqua, poco alla volta, in percentuale variabile tra il
40 ed il 60% (max) fino al raggiungimento della densità voluta impastandolo a mano o con attrezzi a bassa
velocità. Applicare con spatola o manara in due o più mani fino ad ottenere lo spessore desiderato.
Successivamente carteggiare. Al termine del lavoro, lavare gli attrezzi con acqua.
NB: non si consiglia l’applicazione a temperature inferiori a 5°.
Tempi di lavorazione: da 1 a 3 ore circa.
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
•

Nessun problema di ritiro, screpolature o fessurazioni.

•

Essicazione compatta sia in superficie che in profondità.

•

Superleggero.

•

Ottima resa.

•

Colore bianchissimo.

•

Atermico, ideale nella prevenzione delle muffe.

•

Ottimo ancoraggio.

•

Tempi lunghi di lavorazione.

Note
Lo stucco in polvere Unico® non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate
tossiche, nocive, corrosive o comburenti
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo la
normativa vigente

