FÜLLSPACHTEL
NUOVO
Stucco leggero pronto all’uso per
chiudere fughe, crepe e fori.
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Resa del prodotto
I Stucco pronto all’uso direttamente dal tubetto.
I Applicazione facile e rapida.
I Facile da lisciare.
I Riduce gli sprechi.
I Levigabile e pitturabile.

Impiego
Ideale
1. Per riparazioni e stucchi di piccole superfici.
2. Per creare scanalature e angoli interni prima della pittura.
3. Per chiudere le fughe di giunzione.
4. Per il modellismo e il fai da te.
5. Anche per chiudere sottofondi porosi.
Per pareti e soffitti. Interni.

Sottofondi e preparazione
Tutti i sottofondi adatti devono essere: sufficientemente stabili, privi di crepe, resistenti, asciutti, puliti, rigidi alla flessione.
Senza strati o sostanze distaccanti, come ad es. strati sinterizzati, sigillature, bitume, oli, grassi o sostanze per la manutenzione.
Sottofondi adeguati

Caratteristiche/Composizione

Vernici adesive (non epossidiche)

aderenti, idrorepellenti, levigate.

-

Calcestruzzo,
prefabbricati in calcestruzzo

privi di olio per casseforme,
min. 3 mesi, privi di pellicola di legante.

+

Intonaco decorativo
(legato alla resina sintetica)

solidificato.

-

Intonaco decorativo (minerale)

solidificato.

+

Pannelli in fibrocemento

fabbricati secondo le indicazioni del produttore.

+
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Sottofondi e preparazione
FEINER FLÄCHENSPACHTEL

solidificato.

-

Piastrelle

intatte.

-

Pannelli di gessofibra,
cartongesso (CG)

fabbricati secondo le indicazioni del produttore,
(per CG: bordi di taglio piallati).

+

Intonaci di gesso

Spessore minimo strato 10 mm, non lisciato, min. di 2 settimane.

+
+

Pannelli di cartongesso
Pannelli in espanso

su pannelli estrusi, spazzolare la superficie con una spazzola
metallica.

-

Pannelli in espanso
(coperti di malta)

fissati con stabilità della forma e antitorsione.

-

Legno, anche truciolare da P3

preparare con WEISSES HAUS SPERRGRUND.

MALERSPACHTEL

solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.

+

Muro (mattoni, pietra calcarea,
Poroton, argilla espansa)

spazzolato e privo di polvere.

-

Calcestruzzo poroso

spazzolato e privo di polvere.

+

ROHBAUSPACHTEL INNEN

solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.

+

ROHBAUSPACHTEL AUSSEN

solidificato, asciutto, stabile, privo di polvere.

+

Tappezzeria

asciutta, stabile, priva di polvere.

-

Intonaco di cemento,
malta di cemento

Spessore minimo strato 10 mm, sufficientemente solidificato,
non lisciato, min. di 2 settimane.

+

Legenda:	  + = preparazione del fondo necessaria
  	
– = preparazione del fondo non necessaria

Lavorazione
Aprire la cartuccia con KARTUSCHENSCHNEIDER. Avvitare l’ugello e tagliarlo per il diametro desiderato.
Come finitura superficiale / chiusura pori:
tirare la malta sulla superficie in modo da chiudere i pori.
Per le fughe di giunzione:
Mascherare i bordi del giunto, ad es. lo zoccolo con nastro adesivo. Applicare FÜLLSPACHTEL lungo il bordo.
Tirare con FUGENGLÄTTER dando la forma desiderata.
Lavori con il legno:
preparare difetti in piano nel legno e nel truciolato con WEISSES HAUS SPERRGRUND e lasciare asciugare.
Riempire completamente i difetti e tirare con la spatola. Dopo l’asciugatura, levigare la superficie per lisciarla.
Dopo l’asciugatura, sbavare e infine togliere la polvere.
Lo spessore massimo dello strato, con un’applicazione piatta, non deve superare i 4 mm e nelle fughe i 10 mm.
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Tempi di attesa per i lavori successivi con i prodotti LUGATO
Spessore dello strato

Levigare

Verniciare

fino a 0,5 mm

ca. 10 min

ca. 10 min con pittura acrilica

fino a 1,5 mm

ca. 4 h

ca. 2 h con pittura a base di lattice / ca. 24 h con pittura acrilica

fino a 3,0 mm

ca. 12 h

ca. 2 h con pittura acrilica / ca. 24 h con pittura acrilica

fino a 10,0 mm

ca. 48 h

ca. 48 h con pittura a base di lattice e acrilica

Dati del prodotto
Rendimento (310 ml)

ca. 12 m in caso di fuga 5 x 5 mm.

Temperatura di lavorazione

5–25 °C.

Sollecitazioni

dopo 7 giorni.

Tempo di formazione della pellicola

ca. 5 minuti.

Essiccazione

ca. 2–3 mm/giorno.

Resistenza alla temperatura

fino a 60 °C.

Tonalità del colore

bianco.

Confezione

310 ml.

Componenti

Dispersione di resine sintetiche, riempitivi, additivi organici.

Indicazioni ambientali

a bassissime emissioni (EMICODE EC 1 PLUS), privo di solventi, GISCODE D1.

Conservabilità a magazzino

durata nella confezione originale: vedere stampigliatura. Conservare in luogo asciutto e
senza gelo. Tutti i tempi si riferiscono a una temperatura di 20 °C e un’umidità relativa
del 65 %.

Certificato di prova

19
LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
2030
EN 13963:2014
1508
FÜLLSPACHTEL
Materiale per la sigillatura delle fughe nei pannelli
di cartongesso
Typ 3A
Reazione al fuoco:
Dispersione di sostanze
tossiche:
Resistenza alla flessione:

classe E
vedere Scheda tecnica
di sicurezza
NPD

Attenzione
Le basse temperature e un’elevata umidità dell’aria ritardano la solidificazione. Controllare prima l’adesione e la compatibilità delle
pitture. Chiudere le fughe di movimento e di espansione con RISS- UND FUGEN-ZU o BAD-SILICON WIE GUMMI.
Sicurezza sul lavoro: senza obbligo di contrassegno ai sensi di GHS.
Rimuovere lo stucco fresco con acqua e sapone, non lasciare asciugare sulla pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
abbondantemente con acqua. Event. rivolgersi a un oculista. La scheda dei dati di sicurezza è disponibile all‘indirizzo www.lugato.de.
Smaltimento: Il contenuto residuo va espulso dal tubetto, lasciato indurire e smaltito con i rifiuti domestici.
Riciclare il contenitore vuoto.
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Per qualsiasi domanda interpellateci!
Basta una telefonata. Per parlare gli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (0)40 6 94 07-222.
Per l‘industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un‘iniziativa a livello mondiale.
Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L’iniziativa internazionale vede la partecipazione di
migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L’obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e persone, migliorare la tutela della salute sul
posto di lavoro e la tutela dell‘ambiente. In qualità di membro dell‘Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a
rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle
condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.
In caso di dubbi verificare quindi l‘idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non
La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, +49 (0)40 69407-0
l’importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800
Copyright by LUGATO. Stand 11/2019
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