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TOTALSTUK
Intonaco per la riparazione di superfici, il riempimento di fori, crepe,
l’incollaggio di modanature, cornici in gesso e intonaco decorativo.

R-26

Incollaggio, riempimento, modellamento
di superfici con difetti, riempimento di crepe non strutturali, fori e 

incollaggio di pezzi di intonaco.

Eccellente aderenza
Incollaggio di modanature, cornici in gesso e intonaco decorativo

· Presa rapida.
· Non si ritira e non crepa.
· Applicabile a strato sottile e spesso.
· Facile da carteggiare.
· Eccellente lavorabilità.
· Eccellente aderenza.
· Ideale per incollare modanature e cornici in gesso.
· Riparazione di crepe e fori non strutturali.
· Tempo di stoccaggio consigliato: 6 mesi nell’imballaggio originale.
· Supporti: Gesso, cemento, calcestruzzo, vernici plastiche tradizionali, mattoni e intonaco. I 
supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti. 
· Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.

PROPRIETÀ E USI

Disponibile nei formati: 1 - 5 -15 kg

Aderenza
> 9.0 Kg/cm2 su cemento e vernice

Asciugatura a 1 mm di spessore
Intonaco: 2 - 3 h

Resa in strato da 1mm
1.05 Kg/m²

Classificazione di reazione al fuoco

Granulometria massima
200 micron

6.0 - 7.0

Spessore massimo per strato
10 mm per intonacare
Illimitato per riparare

Vita utile
1 - 1 h 30’

Acqua di impasto
da 0.48 a 0.50 litri d'acqua per kg di 
intonaco
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