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DEGA STUCCO MONOSINT
Stucco resinifero in pasta monocomponente.

DESCRIZIONE: Dega Stucco Monosint è un prodotto in pasta esente da
solventi (atossico), a base di resine sintetiche copolimeriche modificate, caricate
con cariche lamellari fibrose e quarzifere.

IMPIEGHI: Dega Stucco Monosint, fornito nel colore naturale neutro è
utilizzato per il ripristino, la manutenzione e il risanamento di vecchie
pavimentazioni disgregate in cemento, gres, asfalto, legno, ecc. Usato in
alternativa di Dega Plast Stucco quando è richiesta una elevata resistenza ai
carichi.

APPLICAZIONE: la superficie deve essere asciutta e pulita. Eventuali
precedenti rivestimenti devono essere rimossi, come pure le parti incongruenti
del calcestruzzo.
Stendere sulla superficie una mano di Dega Plast Primer e lasciare asciugare.
Applicare Dega Stucco Monosint. Una volta asciutto, carteggiare, aspirare e
applicare una seconda mano diluita con 2-5% di Dega Plast Primer. Per un
migliore effetto estetico si può rifinire la superficie con una terza mano di Dega
Plast Stucco diluito con Dega Plast Primer. Non eseguire in un’unica soluzione
spessori superiori ai 3 mm, questo per evitare difetti di indurimento in profondità,
con conseguente formazione di crepe da ritiro.
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DEGA STUCCO MONOSINT
Foglio n. 2

DATI TECNICI:
Temperatura limite d’esercizio
Temperatura
minima
applicazione
Essiccazione a 20°C. ca.

- 30°C. +
60°C.
di + 5° C.

Peso specifico

Fuori polvere
30 min
asciutto. Da 4
ore in poi in
funzione dello
spessore.
1,700 Kg./l

Resa

2 kg/mq. ca.

Confezioni

Latte da 25 kg

Avvertenze

Teme il gelo

