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Trattamento superfici / ambienti LINEA TEC7® LINEA TEC7® Trattamento superfici / ambienti

Applicazioni

Per la chiusura di buchi, crepe e giunti su pareti e soffitti, cartongesso, intonaco, bordature, pannelli e blocchi in gesso, legno, pietra, 
pietra calcarea, calcestruzzo poroso e tutti i materiali da costruzione porosi. Per riparazioni professionali di crepe su superfici verniciate o 
intonacate. Può essere sovraverniciato velocemente.
Filler è lo stucco perfetto ed assicura una liscia rifinitura prima di pitturare, decorare o inserire chiodi su pareti e soffitti, lavorazioni in legno, 
cartongesso e intonaco. Non adatto all’uso su superfici come metallo o plastica.

Modo d’uso
• Applicare FILLER su una superficie asciutta, priva di polvere e grasso, libera da frammenti di vernice, intonaco, ecc.
• Livellare con una spatola.
• Per ottenere un indurimento più rapido su fessure più profonde di 3 cm, applicare FILLER in strati.

STUCCO PROFESSIONALE PER RIPARAZIONI E FINITURE 
IDEALE PER MURI E LEGNO SUPER LEGGERO ED ELASTICO

• Pronto all’uso.
• Ideale per interno ed esterno al riparo dalla pioggia.
• Si conserva a lungo, anche dopo essere stato aperto frequentemente.
• Facile da lavorare e risultato super liscio.
• Può essere sovraverniciato velocemente.

Informazioni Generali

• Stucco bianco superleggero ed elastico per riparazioni e rifiniture.
• Pronto all’uso per interno ed esterno.
• Stucco di facile utilizzo.
• Struttura senza granuli: facile da stendere regolarmente; risultato super fine, la 

carteggiatura si può evitare.
• Adesione eccellente su tutti i materiali da costruzione porosi.
• Resistente all’acqua e può essere sovraverniciato velocemente.
• Resistente al restringimento e all’espansione senza crepe.
• Non si stacca in  presenza di salinità e di salnitro.
• Non ingiallisce e non lascia aloni.

Base Dispersione acrilica

Viscosità Pastoso

Densità 0,420 ± 0,010 g/cm3 a 23 °C

Indurimento Senza crepe e restringimenti

Formazione della pelle < 20 min a 23 °C e 65% di umidità relativa

Può essere sovraverniciato Dopo 1 ora, con tutte le pitture murali

Temperatura del trasporto Tra -15 °C e +40 °C

Temperatura di applicazione Tra +5 °C e +30 °C

Resistenza alla temperatura dopo la catalisi Da -20 °C a +100 °C

Conservazione 24 mesi, in ambiente asciutto e a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezionamento Barattolo da 250 ml    (Cod. 601025)
Barattolo da 750 ml    (Cod. 601075)
Secchio da 5 L             (Cod. 601005)

Colori Bianco

FILLER® FILLER®


