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Kit stucco fine
Durapid SK 50
(DURLIN Spachtelkitt Durapid SK 50)

> di facile lavorazione
> asciugatura rapida
> forte potere riempitivo

Dati del prodotto
Stucco a base di resine sintetiche, di lavorazione
particolarmente facile, con resa elevata. Buone proprietà di
asciugatura, anche in presenza di umidità elevata dell’aria e
basse temperature, tonalità di colore bianco intenso,
altissimo potere coprente e riempitivo. Spessore dello strato
umido 700 µ max.

Applicazione
Per lavori di stuccatura  su legno con mano di fondo, metallo
con mano di fondo e vecchi strati  intatti.

Dati del prodotto
Disponibile in:

Confezione Cartone Pallet
800 g BDO 12 Stk. 648 Stk.
2,5 kg BDO 6 Stk. 288 Stk.

Stoccaggio:  
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto, fresco privo di tracce di gelo
per circa 24 mesi.

Tonalità di colore:
Bianco

Dati tecnici

Legante: combinazione a base di resine sintetiche
Diluizione: diluente per resine sintetiche DURLIN TE

300 se necessario

Asciugatura: ripassabile dopo l’asciugatura nel corso
della notte a 20°C e 60% di umidità
dell’aria. Possibilità di più applicazioni di
stucco al giorno anche bagnato su
bagnato.

Densità: ca. 1,9 g/m³

Lavorazione

Attrezzatura consigliata:

Spatola giapponese. Dopo l’uso pulire l’attrezzo con diluente
nitro (ad esempio diluente nitro Oxylin AF 200).

Sottofondo:

Il sottofondo di posa deve essere asciutto, privo di tracce
gelate, solido, resistente, di forma stabile. Deve essere pulito
cioè privo di polvere, sporcizia, olio e grasso, agenti
distaccanti e parti distaccate.

Trattamento preliminare:

Trattare in via preliminare mediante applicazione di mano di
fondo i sottofondi porosi e assorbenti. Trattare in via
preliminare il legno grezzo con impregnante per legno HL
250 o applicare il colore per mano di fondo a base di resine
sintetiche LV 40.  Trattare il ferro e la lamiera di acciaio
applicando il fondo universale Durlin LV 30 o il primer rapido
Durlin LV 20.

Lavorazione:

Il prodotto viene applicato utilizzando una spatola
giapponese. Possibilità di applicare più volte al giorno il  kit
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di stucco DURLIN Durapid SK 50. Applicare una mano di
fondo con stucco veneziano prima di passare sopra la
vernice. Coprire con acqua la confezione già aperta. Pulire
gli attrezzi di lavoro subito dopo l’uso utilizzando un sostituto
dell’acquaragia.

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.


