
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Stucco Setificato è un rivestimento decorativo 
traspirante spatolato per interni, formulato con 
polvere di marmo di carrara addizionato a 
resine in polvere, cariche cristalline, talco, 
carbonati e solfati,  che ripropone l’effetto 
marmorino di un tempo. 
Ha un ottimo potere riempitivo. 
 
Preparazione del supporto 

Il fondo deve essere pulito, privo di parti 
friabili, muffe e deterioramenti. Preparare il 
supporto rasando preventivamente con il ns 
“Rasastucco a finire” in pasta, al fine di 
renderlo perfettamente liscio. Carteggiare e 
spolverare con uno straccio inumidito al fine di 
rimuovere eventuali residui di polvere.  La 
applicazione dello Stucco setificato non 
necessita di fissativo. 
 
Preparazione del prodotto  
 
Stucco setificato  è pronto all’uso 
 
 
 
 
 

 Applicazione ed avvertenze 
 
Stucco setificato si applica in tre mani con una 
manara di acciaio inox dedicata. La prima e la 
seconda mano vanno stese in maniera  
omogenea, a distanza di 6/8 ore l’una dall’altra. 
Se necessario, è possibile dare una leggera 
carteggiata, usando una grana fine, tra le due 
applicazioni. Le prime due applicazioni non 
devono essere lucidate al fine di consentire la 
applicazione della terza mano finale. 
Ad essiccazione avvenuta, procedere alla 
stesura della terza ed ultima mano, applicata “a 
macchia di leopardo” tenendo l’attrezzo 
inclinato di circa 30 gradi ed esercitando una 
leggera pressione in più riprese, al fine di 
asportarne la parte in eccesso ed iniziare ad 
ottenere la lucidatura. Stucco setificato può 
essere lucidato anche in fase di essiccazione 
mediante passaggi ulteriori di manara inox, per 
un maggior risalto delle venature tipiche dei 
questo tipo di applicazione. 
A supporto asciutto, finitura può essere 
completata con : 

 cera d’api solida dedicata, per garantire 
lavabilità ed impermeabilità della 
superficie. 

 V.3000 impregnante acrilsiliconico 
all’acqua diluito al 10% circa, per una 
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maggior resistenza alla umidità ed 
idrorepellenza 

 
NB: La lucidatura con cera d’api e la 
applicazione della V.3000 fanno perdere la 
traspirabilità del prodotto. 
 

NON applicare con temperature inferiori a +5°c 
(teme il gelo)  

Gli attrezzi si lavano con acqua 

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non 
intaccati dalla ruggine 
 
Caratteristiche  

Confezione: latte da 14 lt-5lt 

Resa indicativa: 0.8-1Kg/mq per le tre mani 

Essiccazione: 24 ore 

Colore: bianco e colori da cartella 

Tempo di lavorabilità dell’impasto: oltre 3 ore  

Sovrapplicazione: 12 ore 
 
 
 
 

Nota di responsabilità 

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti in base alla nostra 
esperienza, ma non possono impegnare la 
nostra responsabilità.  

Si dichiara che il prodotto Stucco setificato 
non contiene, in relazione alla formulazione 
adottata, sostanze classificate tossiche, 
corrosive, nocive, irritanti e comburenti. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


