
stucco rasante in pasta  per interni

DESCRIZIONE
STK 1 è uno stucco rasante bianco in pasta all’acqua pronto all’uso da 
impiegare per interni le cui principali caratteristiche sono elevata 
carteggiabilità e lavorabilità, totale assenza di sostanze volatili, assenza di 
odori ed ottima scorrevolezza.
Si presenta estremamente bianco e se ben applicato, non necessita di essere 
verniciato con le normali idropitture per ottenere una superficie bianca.
Il prodotto opportunamente stirato con una spatola in acciaio inox assume 
un effetto lucido.
STK 1 è compatibile con i comuni sistemi tintometrici all’acqua presenti sul 
mercato.
CAMPI D’IMPIEGO
Ottimo per l’impiego su pareti interne ed ideale per una finitura altamente 
qualitativa nonché ottima base per tutti i tipi di idropitture.

MODI D'USO
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto da trattare eliminando eventuali residui 
di vecchie pitture, strati di intonaco distaccati e varie impurità.
APPLICAZIONE
Pulire accuratamente il supporto ed applicare STK 1 dopo una rapida 
mescolata con taloscia a lama flessibile ed applicare con spatola flessibile 
per poi rasare fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia.

CONFEZIONI
Barattolo da 1 kg. Secchio da 20 kg.
Secchio da 5 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto  pasta densa
Colore  bianco
Peso Specifico 1,70 kg./lt.
Tipo legante copolimeri acrilici
Viscosità  tixotropica
Essiccazione a 25°C. fuori polvere 2 h. ca.
  al tatto 4 h. ca.
  in profondità 8 h. ca.
  sovraverniciabile 12 h. ca.

CONSUMI RESA TEORICA
24-6 m /kg. 

21 m /kg. a spessore 1mm.
(valore medio orientativo secondo il tipo e lo 
stato del supporto).

AVVERTENZE
Non applicare con temperature inferiori a 
+5°C. o superiori ai 35°C..
Non applicare il prodotto in presenza di 
pioggia, nebbia o su superfici umide o 
surriscaldate.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di  immagazzinamento in 
confezioni originali è di 10 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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