
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Termostucco è uno stucco termico in pasta 
alleggerito e pronto all’uso, formulato per la 
rasatura di pareti interne ove si presentino 
problemi di condensa e per ottenere una 
temperatura costante all’interno degli 
ambienti.  

E’ composto da speciali resine, speciali 
pigmenti e selezionate microsfere di vetro cave 
che lo rendono termico, isolante e di facile 
aplicazione; inoltre è in grado di lasciare al 
supporto notevole traspirazione. 

Particolaremente indicato prima della 
applicazione di finiture traspiranti 
anticondensa. 

 

 

Preparazione del prodotto  

Termostucco è pronto all’uso 

 

 Applicazione ed avvertenze 

Termostucco si applica a manara in un minimo 
di due mani.  Con più stesure si possono 
ottenere notevoli spessori. 

Per interventi in ambienti particolarmente 
freddi, qualora si voglia ottenere un 
apprezzabile risparmio energetico, consigliamo 
in ns ciclo termico, così composto: 

 Rasatura in due mani con il ns rasante 
termico in polvere “Unico Rasante” 
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Termostucco  
Stucco termico in pasta  

alleggerito 



 Rasatura in due mani con il 
“Termostucco” in pasta per una 
finitura perfettamente liscia 

 Tinteggiatura a finire con due mani di 
idropittura atermica anticondensa 
(bianca o colorata) “Diversa atermica”  

 

Non carteggiabile 

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 
inteccati dalla ruggine 

 

Caratteristiche  

Tempi di essiccazione: 12/24 ore (in funzione 
delle condizioni atmosferiche e di umidità) 

Resa indicativa a confezione (12lt):   

 circa 15/20 mq su supporti ruvidi 
  

 circa 20/25 mq su supporti lisci 

Confezione: latte da 12 lt; 5lt; 2.5lt 

Peso specifico: 0.5 kg/lt circa 

Viscosità: pastosa 

Non infiammabile 

Tinte: bianca  

 

 

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 “Termostucco” 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


