
  

 

 
   
                                                                                  SCHEDA TECNICA N° 42 
 

 

Cod. 1.963.0010 silver stuck 
 stucco in polvere riempitivo autoadesivo per l’edilizia 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     SILVER STUCK  è  uno  stucco in polvere a base di particolari varietà 
GENERALI di gesso e polimeri sintetici in polvere. 
 E' indicato per rasatura su intonaci di muri interni e per riempire 

screpolature statiche e buchi prima delle operazioni di tinteggiatura. 
 Il suo utilizzo è particolarmente consigliato nella stuccatura di superfici 

in cartongesso. 
 Impastato con acqua origina una massa morbida, facilmente lavorabile 

e carteggiabile con estrema facilità. SILVER STUCK è impiegato con 
successo anche per l'incollaggio di decori in gesso come rosoni, 
cornici, ecc. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione dello stucco 

• Aggiungere due parti di polvere di SILVER STUCK ad una di acqua. 
Procedere lentamente, avendo cura di rimescolare l'impasto fino ad 
ottenere una pasta omogenea. 
E’ buona norma lasciare l’impasto a riposo per circa 10 minuti prima 
dell’utilizzo. 
Il prodotto è formulato in modo da poter essere lavorato per un 
tempo superiore a 60 minuti. 
 

 Preparazione del supporto 
• Pareti interne finite a intonaco civile o gesso: 
 ripulire accuratamente le imperfezioni da stuccare (fori, crepe, 

cavità, ecc.), inumidire leggermente la superficie ed applicare 
SILVER STUCK impastato con acqua, operando con rasate 
successive. 

 Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire 
accuratamente ed isolare con una mano di ISOLEX W, di ARDFIX, 
oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente tutta la superficie. 
Lasciar trascorrere almeno 4 ore e procedere alla finitura con 
idropitture ARD (IDROPAINT, AEDILIA, TRASPIRA ecc.).  

 
Applicazione 
• Dopo aver amalgamato SILVER STUCK con l'acqua necessaria, 

applicare come rasante per passate successive di spessore non 
superiore a 1 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere con la 
carteggiatura a secco. 

 L'essiccazione del prodotto è condizionata dalla temperatura 
ambientale, dalla umidità relativa e dallo spessore della pasta 
applicata.  

• 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. 



• Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua. 
• Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della 

normativa vigente. 
________________________________________________________________________________________________  
 
DATI TECNICI ASPETTO polvere bianca 
 RAPPORTO CON ACQUA 2 : 1 
 ESSICCAZIONE A 20°C  

per strato 1 mm 
30 min. 

 CARTEGGIABILITÀ 6 h 
________________________________________________________________________________________________  
RESA Per uno strato di SILVER STUCK avente, ad essiccazione 

completa, lo spessore di 1 mm la resa è di 2 m²/kg. 
________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO STUCCO IN POLVERE RIEMPITIVO AUTOADESIVO PER 

EDILIZIA. 
 Applicazione su superfici minerali poste all'interno, già predisposte, 

di stucco in polvere riempitivo a base di gesso e polimeri sintetici da 
impastare con acqua, per rasature su intonaci e per riempimenti di 
screpolature statiche, buchi con spessori per strato non superiori ad 
1 mm, di facile carteggiabilità denominato SILVER STUCK. 
Consumo per millimetro di spessore 0,5 kg/m². 

 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 2012/08 
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