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MODALITÀ D’USO
Il pavimento di legno deve essere correttamente 
levigato e carteggiato con grana 36-60 fino ad ottenere 
una superficie liscia e planare. Residui di polvere della 
carteggiatura devono essere accuratamente aspirati. 
Agitare e rimescolare il prodotto prima dell’utilizzo, 
impastare ECOSTUC PLUS con farina di legno ottenuta 
dalla seconda carteggiatura (con carta o rete abrasiva 
di grana 60-100) del parquet da trattare, fino ad 
ottenere un impasto della consistenza desiderata. 
Orientativamente il rapporto ECOSTUC PLUS – farina di 
legno è di circa 5:1 -  6:1. Tale impasto dovrà essere più 
o meno fluido a seconda delle dimensioni delle fessure 
che si devono stuccare (fessure piccole = impasto più 
fluido). Procedere alla stuccatura del pavimento in 
legno stendendo l’impasto con una spatola (plastica 
o acciaio inox) cercando di farne penetrare nelle 
fessure la maggiore quantità possibile. Eventualmente 
ripetere l’operazione laddove necessario. Dopo la 
completa essicazione dello stucco (circa 60 minuti) 
ed entro le 24/48 ore dall’applicazione, carteggiare 
con carta o rete abrasiva di grana 100-120, aspirare 
accuratamente tutta la polvere ed applicare quindi la 
prima mano di fondo o finitura prescelto. 

ALTRE INFORMAZIONI
E’ sempre consigliato effettuare prove di compatibilità 
su specie legnose non conosciute per valutare le 
eventuali variazioni di tonalità. Teme il gelo.  I tempi 
di essiccazione indicati nelle caratteristiche tecniche 
sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C 
ed un’umidità relativa dell’aria del 50% ed a fessure di 
piccole-medie dimensioni. Più le fessure sono larghe 
e profonde, più i tempi di asciugatura sono lunghi. 
Per fessure più larghe di 2mm è necessario lasciare 
asciugare almeno 8-12 ore. Si consiglia di eseguire i 
lavori con una temperatura ambientale non inferiore ai 
10°C. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda 
tecnica attenersi alle istruzioni descritte nelle schede 
tecniche degli altri prodotti qui citati.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati 
di sicurezza. Durante l’uso è consigliato l’uso di guanti. 
Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. Attenersi alle 
norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali 
residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. 
Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti 
derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente a 
quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Legante all’acqua a base di resine sintetiche da impastare con farina di legno per la preparazione di stucco per parquet, ad elevatissime 
prestazioni, con ottimo potere riempitivo e rapida asciugatura. ECOSTUC PLUS non “cala” nelle fughe, è totalmente inodore e permette la 
stuccatura di parquet senza essere esposti ad esalazioni nocive di solventi. Sovraverniciabile con tutti i fondi e le finiture della serie ECO e 
COMFORT, oppure con i trattamenti della linea ad olio. E’ altresì sovraverniciabile anche con prodotti a base solvente della serie POLI solo 
se totalmente asciutto. Prodotto esente da N.M.P.

LEGANTE ALL’ACQUA PER LA PREPARAZIONE DI STUCCO PER PARQUET

ECOSTUC PLUS

CERTIFICAZIONICARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Tempo di carteggiabilità
60 minuti 

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
secondo utilizzo

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Acqua (prodotto ancora fresco)

Applicazione 
Spatola flessibile di acciaio inox o plastica

Rapporto polvere legno-legante
1:6

Colore
Bianco

Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa

Teme il gelo

Prodotto esente da solvente

Prodotto esente da N-Methyl Pyrrolidone


