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PASTONE SP1 
“stucco rasante in pasta” 
Cod. 12155 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Stucco sintetico in pasta, a base acqua, per superfici murali interne. È composto da leganti plastificati in 
emulsione e cariche minerali cristalline di elevata durezza. Di facile applicazione, è caratterizzato da buon 
potere ancorante, notevole rapidità di essiccazione, ottima carteggiabilità ed alto grado di bianco. È 
indicato per rasature murali a finire e per ritocchi di piccole imperfezioni. 

DATI TECNICI  
ASPETTO 
COLORE 
CONFEZIONI 
CONSERVAZIONE 

: Pasta. 
: 0000 Bianco. 
: 20kg x 1pz; 5kg x 2pz.  
: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto. 

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55% 
TIPO DI LEGANTE  
PESO SPECIFICO  
VISCOSITÀ 
ESSICCAZIONE 
RESA TEORICA PER 
MANO 

: Resina vinilica a plastificazione interna. 
: 1900 ÷ 2000 g/cm³. 
: Tixotropica. 
: Completa 6 ÷ 12 ore secondo lo spessore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore. 
 
: Non quantificabile. 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE 

APPLICAZIONE 
DILUENTE 
DILUIZIONE 

: Frattazzo in acciaio inox. 
: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi. 
: Pronto all’uso. 

SUPPORTI 

Le superfici devono essere asciutte e pulite, generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto. 
Quindi rifinite e lisciate con “PASTONE SP1” e, ad essiccazione avvenuta, carteggiate con abrasiva fine. 
A seguire, è necessaria una passata di isolante fissativo acrilico “HYDROFIX K1”, diluito con acqua nella 
percentuale idonea, prima di procedere alla rifinitura con il ciclo applicativo previsto. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 

AVVERTENZE 
Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, 
caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l’uso. 
 
 
 

 

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L’utilizzatore è tenuto preventivamente 
a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.  
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per 
eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti. 
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