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STUCCO NATURALE 
 

DESCRIZIONE 
 

Stucco Naturale è una polvere a base di gesso alabastrino selezionato e carbonato di calcio purissimo macinato fine, 
con ottimo potere riempitivo e ottima scorrevolezza.  Risulta facilmente carteggiabile e non screpola. 
Specifico per eliminare e stuccare le imperfezioni come crepe e fessure, ideale per rasature con spessori finissimi e 
per la preparazione dei supporti murari atti a ricevere finiture. 
 

Per uso interno. 

COMPONENTI 

Gesso alabastrino, carbonato di calcio, metilcellulosa. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE 

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti da residui di vecchie pitture, intonaci, 
efflorescenze saline ed eventuali tracce di parti grasse. 

 
 Su cartongesso, è necessario rasare tutta la superficie con Stucco Naturale e applicare il nostro Fissativo 

Ecologico, successivamente uno dei fondi Spring Color Scialbo, Dura, Dura Plus o Primer Centri Storici, steso a 
due mani.  

 Usare Stucco Naturale allo stato originale, non aggiungere materiali estranei, ne’ aggiungere acqua per 
ripristinare la lavorabilità perduta. 

 Applicare con spatola metallica in più passaggi o frattazzo inox. 
 Attendere la perfetta asciugatura prima di eventuali strati successivi o applicazione di carta da parati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Massa volumica della polvere    850 Kg/m3 circa 
Granulometria      < 0,1 mmm 

Acqua di impasto     circa 60% 
Temperatura di applicazione    da +5 °C a +40°C 
Vita utile dell’impasto     180 minuti circa a 20°C 
Tempo di presa      240 minuti circa a 20°C 

DATI  APPLICATIVI 

RESA: 1mq/kg x mm di spessore 
ATTREZZI: spatola e frattazzo 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

COLORE: bianco  
CONFEZIONE: sacco da 5 kg 
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal 
gelo, da temperature oltre i 30°. Tenere lontano dall’umidità. 
 
 
NOTE 
 
Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi 
indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei 
prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di 
carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.  
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l 
 
 
AVVERTENZE 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
- Tutti i componenti sono  avviabili allo smaltimento dei rifiuti  
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante. 
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. 
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l’utilizzo. 
- Proteggere le parti da non tinteggiare. 
- Consultare le schede di sicurezza 
 

 


