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Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. 
E’ responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo specifico previsto.
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito sito www.gessiroccastrada.com o l’ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

CARATTERISTICHE
Lo Stucco in pasta DEKO è un prodotto bian-
co e pronto all’uso per applicazione su lastre in 
cartongesso e supporti di varia natura. L’eleva-
ta scorrevolezza rende lo Stucco in Pasta DEKO 
ideale per la rasatura grandi superfici. Il prodotto 
una volta indurito possiede una buona adesione, 
una facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore 
di tutti i tipo di pitture murali. Lo Stucco in Pasta 
DEKO non richiede trattamenti con fissativi prima 
della pittura. 

MODO D’USO
Pulire accuratamente la superficie da trattare ri-
muovendo completamente eventuali residui di 
polvere, grassi ed efflorescenze. Caricare la spa-
tola con il prodotto ed applicarlo sulla superficie. 
In caso di spessori elevati (oltre 1.5 mm) si con-

siglia di riempire la superficie con più applicazio-
ni successive. Su supporti porosi a base calce o 
cemento, si consiglia di trattare la superficie con 
apposito primer.

CONSIGLI PRATICI
Si raccomanda di richiudere con cura la confe-
zione dopo l’uso parziale e di fare attenzione a 
non inquinare il prodotto inutilizzato con residui 
secchi o utensili non puliti. Pitture e rivestimenti 
devono essere applicati a completa essiccazione 
del prodotto.

AVVERTENZE
Non utilizzare a temperature inferiori di 5° C. Con-
servare il prodotto all’asciutto, al riparo da fonti di 
calore e dal gelo.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:  da 5° C a 40° C
ESSICCAZIONE A 20° C:  da 2 a 6 ore   
MASSIMO SPESSORE MANO:  1,5 mm ogni strato
RENDIMENTO (spessore di circa 1 mm):  1 m² / kg
CONFEZIONI: secchielli da 5 e 20 kg
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