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CARATTERISTICHE Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti 

all'interno. È una pasta composta da “glass bubbles” 3M che, grazie alla loro forma 

sferica, in confronto agli altri inerti, hanno la più bassa area superficiale in rapporto al 

volume. Questo ha permesso la formulazione di Stucco Light con basso peso specifico 

e alto contenuto di carica: per questo, una volta applicato, non evidenzia ritiro o crepe 

e non cala. Si possono perciò stuccare fori e fessure di varie dimensioni con facilità, in 

quanto il prodotto permette di eseguire il lavoro con una sola applicazione senza 

dover ripassare. Essicca in modo veloce ed omogeneo e non richiede pretrattamenti. 

Stucco Light permette pertanto notevoli risparmi di tempo. 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 

 VALORE METODO 

RESIDUO SECCO IN PESO 54-58 % Interno PF25 

ESSICCAZIONE Sovrapplicabile con idropitture 

dopo 30’, per uno spessore 

applicato di 1 cm 

Interno PF2 

SPECIFICHE 

 

 VALORE METODO 

PESO SPECIFICO 330-370 g/l Interno PF3 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 

compresa tra +5°C e +30°C. 

COLORI  Bianco. 

 

IMPIEGO 

 

Superfici di varia natura come intonaco, calcestruzzo, legno cartongesso in grossi 

spessori fino a 2 cm in un unico passaggio senza pericolo di screpolature. Nel caso in 

cui il prodotto si presenti troppo asciutto o secco, aggiungere poche gocce di acqua e 

miscelarlo. La superficie da stuccare deve essere pulita, asciutta ed esente da polvere 

e materiale incoerente. Applicare il prodotto con una spatola sulla parte da stuccare 

premendolo bene e livellandolo accuratamente in modo da evitare la carteggiatura; 

per lisciarlo usare la spatola inumidita con acqua. Se Stucco Light deve essere 

sovrapplicato con prodotti a solvente, attendere almeno 48 ore dall’applicazione. 

ATTREZZI Spatola inox. 

 

DILUIZIONE Pronto all’uso. 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

+5°C  +30°C 

 

 

VOCE  

DI CAPITOLATO 

Stucco murale in pasta adatto per il riempimento di buchi e fessure in pareti 

all'interno, su superfici di varia natura come intonaco, calcestruzzo, legno e 

cartongesso in grossi spessori fino a 2 cm in un unico passaggio senza pericolo di 

screpolature. 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini,. I dati di specifica 

sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente del 65%. In 

condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono delle 

variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa 

dell’enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare 

l’idoneità all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla 

specifica realizzazione. 

 


