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Stucco airless
DURAPID AS 30
(Airless-Spachtel DURAPID AS 30)

> per lavorazione con spruzzatore airless
> pronto per l’uso
> efficace

Dati del prodotto
Stucco per applicazione a spruzzo di colore bianco, pronto
per l’uso con buon potere riempitivo. Prodotto ottimizzato in
modo particolare per una lavorazione efficace con
spruzzatori airless per soddisfare le necessità dei decoratori
professionisti. Il prodotto può essere impiegato su grandi
superfici senza giunte ed è ben levigabile. Prodotto a basse
emissioni, senza solventi e aperto alla diffusione.

Applicazione

Per impiego in ambienti interni per la stuccatura di superfici
nonché per il riempimento di fessure sottili nella zona di
pareti e soffitti. Il prodotto può essere impiegato su sottofondi
assorbenti e di forma stabile comunemente usati in edilizia
come:
Calcestruzzo, calcestruzzo areato autoclavato
Pannelli termoisolanti e isolanti
Intonaco a base di calce, gesso e cemento
Pannelli in cartongesso e per costruzioni leggere

Dati del prodotto
Disponibilità del prodotto
Secchio di plastica da 25 kg, 24 pezzi (=600 kg) per pallet
Sacco di plastica da 25 kg, 40 pezzi (=1.000 kg) per pallet
Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata in un luogo fresco, asciutto e privo di tracce di gelo
per 12 mesi.

Dati tecnici

Legante: acrilato

Peso in volume: circa 1,75 g/cm2

Valore pH: circa 8,9
Consumo per fase di
lavoro:

circa 1,5 kg/m2 per stuccatura
di superfici
circa 0,5-1 kg/m2 per
stuccatura di struttura

Essiccazione*: possibilità di levigare o
lavorare sopra dopo circa
8-12 ore

Spessore max. dello strato: circa 1,5 mm/fase di lavoro

*Tutti i tempi di essiccazione sono stati rilevati in condizioni
climatiche normali a 23°C e 50% di umidità relativa.
Temperature più basse e un aumento dell’umidità dell’aria
ritardano l’essiccazione, temperature più alte e un’umidità
dell’aria più bassa accelerano il processo di essiccazione.

Certificato secondo
ÖNORM EN 13963

Lavorazione

Attrezzatura: 

Spatola per superfici, spruzzatore airless. Pulire gli attrezzi
con acqua dopo l’uso.

Configurazione suggerita
spruzzatore airless
Dimensioni ugello: 0,031"-0,038"
Pressione di lavorazione: circa 150 bar (varia a

seconda dell’apparecchio
impiegato)
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Angolo di spruzzo ottimale: 40-60°

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce di
gelo, solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito
cioè privo di tracce di polvere, sporcizia, olio, grasso, agenti
distaccanti e parti distaccate. Trattare i sottofondi friabili e
assorbenti applicando una mano di fondo impregnante
fissativo LF 14.

Lavorazione:

Lo stucco airless Durapid AS 30 di Murexin viene
applicato non diluito utilizzando lo spruzzatore airless.
Dopo aver spruzzato il prodotto, si può procedere alla sua
strutturazione in un intervallo temporale di 30 minuti max.
oppure si può tirare lo stucco utilizzando una spatola per
superfici. Grazie all’eccellente potere riempitivo e ottima
stabilità gli strati di spessore fino a 0,7 mm non cedono o si
consumano per cui in questo caso se si utilizza uno
spruzzatore airless, non è necessario spianare la superficie
a mano. A seconda del sottofondo e dello spessore
desiderato dello strato sono necessarie 1-2 fasi di lavoro. Si
possono applicare 2 mm max. per ogni fase di lavoro.
Una volta asciugata la superficie, si può bagnare lo stucco
(circa 1-2 ore) lisciando per eliminare eventuali sbavature di
stucco. In alternativa è possibile levigare lievemente la
superficie dopo un tempo di essiccazione di circa 6-12 ore

Attenzione: tutti i tempi di essiccazione sono stati rilevati in
condizioni climatiche normali a 23°C e 50% di umidità
relativa. Temperature più basse e un’umidità dell’aria più
elevata ritardano l’essiccazione, temperatura più alte e
un’umidità dell’aria più bassa accelerano il processo di
essiccazione.

Per un sistema perfetto
Fondo penetrante fissativo LF 14 di Murexin per mani di
fondo su sottofondi friabili e assorbenti.
Austro Complete VF 700 di Murexin pittura per pareti
interne, pronta da usare per un’efficace lavorazione con
spruzzatore airless.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico né
un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per evitare il
rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione attuali e futuri,
né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può prescindere da una
richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con l’emissione di una nuova
versione del documento, questo perde validità.


