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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
POLSTUCCO
(Linea Stucchi)
1. Descrizione
POLSTUCCO – Stucco in polvere per muri e cartongesso. Stucco con leganti a base di
gesso, per la stuccatura dei giunti nel cartongesso. Prodotto in polvere, pronto all’impasto,
si mescola solo con acqua pulita, non fa grumi e possiede un’ottima adesività. Tempo di
lavorabilità c.a. 120 minuti.
POLSTUCCO è un composto a base di gesso, si utilizza per stuccature i giunti di lastre in
gesso, incollaggio con spatola dentata su pareti piane come il calcestruzzo previo opportuno
trattamento del fondo. Viene inoltre utilizzato per riparazione lastre/gesso danneggiate.
2. Campi d’applicazione
Applicabile su:
 Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
 Superfici in calcestruzzo
 Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e
coesi
 Superfici in gesso e cartongesso
 Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
 Non applicare su supporti freschi.
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del
supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo
adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.
3. Caratteristiche tecniche

4. Preparazione del supporto
Procedura su superfici in intonaco e cartongesso:

1- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni
2- Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti
specifici. In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente
STERILIZZANTE ANTIMUFFA by Colorificio B.B.M . Quest’ultimo prodotto
è additivato per prevenire alghe e muffe
3- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze
presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente
eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
4- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura e
carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata, eliminare la polvere.
5- Procedere all’applicazione di POLSTUCCO by Colorificio B.B.M secondo le
modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applicazione”
*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento
del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare
la relativa scheda tecnica)
5. Indicazioni per l’applicazione
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Prima di qualsiasi applicazione come collante, verificare che il sottofondo sia solido, pulito
ed asciutto. Eventuali parti friabili o polverose, pitture vecchie, incrostazioni,devono essere
preventivamente rimosse.
Applicazione:



Attrezzi: frattazzo, cazzuola
Nr strati: almeno 2 strati per la preparazione del fondo Diluizione: pronto all'uso.
POLSTUCCO, essendo un prodotto di natura minerale, durante lo stoccaggio può
aumentare in viscosità; per ripristinare quella originale è sufficiente agitare con
mezzo meccanico, con l'eventuale aggiunta d'acqua massima del 1%.
 Diluizione:
 La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua
 Resa indicativa: ? kg/mq a 2 strati e si riferisce a superfici lisce e mediamente
assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul
supporto specifico.
 Piccole asperità possono essere rimosse con una levigatrice a mano o a manico
subito dopo la presa. Le stuccature dei giunti devono essere armate con nastro in
carta microforata o rete.
 In generale si applicheranno due mani di rasatura dopo la posa dell’armatura.
La temperatura ambiente e del sottofondo non deve essere inferiore a +10°C
PREPARAZIONE
Spargere uniformemente POLSTUCCO in un recipiente pulito contenente acqua
fredda (temperatura ambiente) e pulita fino a formare un’isola asciutta (circa 1,3 Kg POLSTUCCO
in 1 litro di acqua circa e lasciare riposare l’impasto per 2-3 minuti.
Impastare quindi a mano con una cazzuola o con frusta, senza ulteriori aggiunte fino ad ottenere
una pasta omogenea e priva di grumi.

TEMPO DI LAVORABILITA’
Utilizzare entro 120 minuti POLSTUCCO trascorsi i quali ha inizio la presa.
Recipienti e utensili non puliti riducono il tempo utile per l’utilizzo del prodotto.
Non utilizzare materiale che si sta rapprendendo: aggiungendo acqua il materiale non diventa
nuovamente utilizzabile. Tra una mano e l’altra, è necessario un intervallo di tempo di almeno 8/12
ore per l’essiccazione completa dello stucco, in funzione delle condizioni climatiche ambientali.
AVVERTENZE
POLSTUCCO non deve essere mischiato con altri materiali perchè altererebbero le sue
caratteristiche. Tutti gli attrezzi adoperati per la preparazione dell’impasto devono essere lavati
accuratamente dopo l’uso.
Le caratteristiche riportate si riferiscono al materiale in perfette condizioni.
Dovesse risultare troppo compatto aggiungere acqua fino ad ottenere una densità idonea per l’uso.
Non aggiungere polvere per addensare.
6. Tinteggiatura e Fornitura
I vasi contenitori standard sono da 3 e 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a
cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.
*Oltre alla gamma colori della Mazzetta Colori del Colorificio B.B.M è possibile
personalizzare il colore a seconda delle preferenze del cliente.
7. Stoccaggio




Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se
conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati

8. Indicazione di Sicurezza
????????Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)Cat. A: pitture opache per pareti e soffitti interni
(base Acqua): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)Cat. C: pitture per pareti esterne di supporto
minerale(base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) ANTICA CALCE Contiene max: 15 g/l
VOC
Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della portata
dei bambini. evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico. / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso d'ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive
modifiche ed adeguamenti.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e
sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per ulteriori
informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

9. Voci di capitolato
Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono
fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto
le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare
sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e
sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro
assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

