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Scheda tecnica

Stucco a spatola OC
Succo da spatolare superficiale
pronto all’uso, chiaro aperto alla diffusione

Ambiti di impiego:
 su pannelli di protezione dall’umidità Vivo (Opticlima)
 per stuccatura e livellamento dell’area del giunto di posa verticale
 per il fissaggio di guide protettive angolari non soggette a corrosione
 per il rivestimento di sottofondi minerali negli interni
Caratteristiche:
 aperto alla diffusione, con conduttività capillare
 indurisce idraulicamente
 altamente alcalino, bonificato
 tensione ridotta
 facilmente lavorabile
 ridotta presenza di cromo secondo TRGS 613
Dati tecnici:
 Colore:
 Rapporto di miscelazione:
 Base legante:
 Densità apparente:
 Valore di pH:
 Consumo:





Spessore di applicazione:
Tempo di lavorazione:
dell’aria)
Temperatura di lavorazione:
Rifinitura:

bianco
ca. 10 l di acqua su 20 kg di stucco a spatola
cemento Portland (bianco), calce idrata
ca. 1,05 kg/dm³
ca. 11,5
ca. 0,5 kg/m² nella stuccatura di giunti
ca. 1,5 kg/m² con spessore di strato di 1 mm
da 1 a 4 mm
ca. 2 ore (con 20 °C e 65% di umidità relativa
8 – 25 °C (per almeno 72 ore)
levigabile dopo ca. 24 ore di asciugatura

Lavorazione:
Lo stucco a spatola OC può essere applicato su sottofondi minerali asciutti o scarsamente
umidi. I sottofondi altamente assorbenti (ad es. pannello di protezione dall’umidità Vivo)
devono essere pretrattati con il primer di redstone. Il sottofondo deve essere fisso, stabile e
privo di polvere, sporco, olio, grasso e sostanze antiadesive. Eliminare rivestimenti o resti di
intonaco non aderenti stabilmente.
Vengono amalgamati intensamente e in modo omogeneo 20 kg di stucco a spatola OC e 10 l
di acqua pulita con un agitatore a bassa velocità fino a che non si ottiene una malta fluida e
senza grumi (versare l’acqua nel contenitore di miscelazione). Dopo un tempo di
maturazione di 5 minuti, mescolare nuovamente. Lo stucco da spatola fresco viene quindi
applicato e rasato con un frattazzo per rasare o dentato pulito e privo di ruggine. Dopo
l’indurimento, la superficie può essere ripassata.
Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l’uso fornite sono veritiere secondo scienza e
coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni
di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro
controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico
della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell’ambito delle nostre condizioni commerciali, e non
tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le
precedenti.
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Per una maggiore resistenza e sicurezza contro la formazione di crepe, si può posare una
rete portaintonaco 165 di redstone su tutta la superficie sulla terza parte in prossimità della
superficie dello stucco a spatola OC fresco (inserimento “fresco su fresco”).
Pulizia:
Pulire con acqua subito dopo l’uso.
Smaltimento:
I quantitativi residui non devono giungere nelle fognature. I residui di materiale, gli imballaggi
di fornitura e i contenitori di miscelazione devono essere consegnati per uno smaltimento
secondo le norme.
Lasciar sciogliere in acqua i contenuti residui:
Voce nell’ordinanza tedesca sull’elenco dei rifiuti: n° LAGA 314 09 / rifiuti di costruzioni e
demolizioni
Quantitativi residui non induriti:
Voce nell’ordinanza tedesca sull’elenco dei rifiuti: n° LAGA 91206 / rifiuti di cantiere
Modalità di fornitura:
Sacco di carta da 20 kg
Sicurezza del lavoro:
Rispettare le avvertenze presenti nelle schede dati di sicurezza e le disposizioni delle
associazioni professionali in relazione ai materiali contenenti cemento.
Stabilità allo stoccaggio:
Almeno 12 mesi con stoccaggio asciutto nell’imballaggio originale chiuso.
Scheda dati di sicurezza CE:
Fornita su richiesta.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l’uso fornite sono veritiere secondo scienza e
coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni
di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro
controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico
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precedenti.
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