
  

 

 
   
                                                                                  SCHEDA TECNICA N° 40 
 

 

COD. 1.050.1010 litostucco 
 idrostucco rapido per legno ed intonaco 
_____________________________________________________________________________________________  
CARATTERISTICHE     E’ uno stucco a base di polimeri in dispersione acquosa, morbido e  
GENERALI facilmente spatolabile, dotato di buon potere riempitivo; essicca 

molto rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è 
carteggiabile con estrema facilità. 

 LITOSTUCCO è indicato per ritocchi e rasature su intonaci di muri 
interni e per la preparazione di supporti in legno destinati all'interno. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Pareti interne finite a intonaco civile o a gesso: ripulire 
accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, cavità 
ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare 
LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore 
dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire 
accuratamente ed isolare con una mano di ISOLEX W, ARDFIX 
oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente tutta la 
superficie. Lasciar trascorre 4 ore e procedere alla finitura con 
idropitture ARD (IDROPAINT, AEDILIA, TRASPIRA, ecc.). 

• Superfici in legno: ripulire la superficie già levigata e livellare le 
imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni ecc.) con 
rasate successive di LITOSTUCCO. Dopo 6 ore dall'ultima 
rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare una o 
due mani di ARDEOLITE o di BASE fondo riempitivo per legno 
e ferro. Dopo 12 ore dall'ultima mano, procedere alla finitura con 
due strati di smalto brillante (NEOARD serie 0.154, ARDEOL 
serie 0.151) o satinato (ARD SILK serie 0.250). 

• Qualora si desideri utilizzare prodotti ídrodiluibili dopo la 
carteggiatura di LITOSTUCCO applicare due strati di TEMA 
PITTURA OPACA DI FONDO; dopo 6 ore dall'ultima mano 
carteggiare la superficie ed applicare due strati di TEMA smalto 
idrodiluibile lucido o satinato. 

 
Applicazione 
Amalgamare bene LITOSTUCCO lavorandolo con la spatola e 
diluendolo, se necessario, con piccole quantità d'acqua. Applicarlo 
effettuando rasate successive, ad intervalli di 1 ora; per un buon 
risultato si consiglia di non superare, con ogni rasata, lo spessore 
di 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la 
carteggiatura a secco. 
• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore 

a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione 
diretta del sole. 

• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con 

acqua. 



• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; 
dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  

 Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.  
________________________________________________________________________________________________  
 
DATI TECNICI PESO SPECIFICO 1920 ± 50 g/l 
 COLORE bianco 
 CARTEGGIABILITÀ dopo 6 h 
 ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO 1 h 
  SECCO IN PROFONDITÀ 8 h 

________________________________________________________________________________________________  
RESA Per uno strato di LITOSTUCCO, avente ad essiccazione completa, 

lo spessore di 0,5 mm la resa è di 1 m²/kg. 
________________________________________________________________________________________________  
VOCE DI CAPITOLATO IDROSTUCCO RAPIDO PER LEGNO ED INTONACO. 
 Applicazione su superfici intonacate a cemento o calce, su legno di 

stucco ad acqua riempitivo a spatola a base di resine sintetiche in 
dispersione acquosa e cariche inerti tipo LITOSTUCCO con un 
consumo minimo previsto di 1 kg/m² per uno spessore di 0,5 mm. 

 Al m² €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________  
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2010/10 
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