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STUCCO DI RIEMPIMENTO 
Intonaco per il riempimento e la riparazione di fori, cavità e crepe senza movimento

R-7

Riempimento, stuccatura, riparazione
Senza limite di spessore massimo per strato su qualsiasi tipo di supporto in 

gesso o cemento.

 Non si ritira
La presa rapida consente maggiore rapidità nei

lavori di restauro e riparazione di supporti, senza segni di ritiro.

· Presa rapida.
· Asciugatura normale.
· Applicabile a strato sottile e spesso.
· Facile da carteggiare.
· Facilità di applicazione.
· Riparazione di giunti tra lastre di cartongesso.
· Riparazione di crepe e fori non strutturali.
· Tempo di stoccaggio consigliato: 6 mesi nell’imballaggio originale.
·Supporti: Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche tradizionali. 
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
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

Aderenza
> 4.0 Kg/cm2 su cemento
> 3.0 Kg/cm2 su vernice

Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo e vernice: 4 - 5 h
Intonaco: 2 h circa

Resa in strato da 1mm
1.00 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
45 - 60 min.

Acqua di impasto
da 0.45 a 0.50 litri d'acqua per kg di 
intonaco
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