
                                    

 
 

 

www.resin-color.it                                  info@resin-color.it 
 

STUCCO SPATOLATO 
SCHEDA TECNICA  

 
CARATTERISTICHE 
Pregiato stucco a spatola al grassello di calce ad effetto marmo che permette di ottenere finiture lucide o traslucide 
marmorizzate. La sua composizione a base di leganti minerali, cariche naturali, polveri di marmo, additivi vari, consentono alla 
parete la naturale traspirazione che la rende inattaccabile da muffe e batteri.                                          
Realizzato con materie prime a basso impatto ambientale è atossico, inodore, non infiammabile. 

 
IMPIEGHI 
Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura di alto pregio in ambienti prestigiosi, sia pubblici che privati. 

 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 
Pulire la superficie da decorare asportando eventuali parti in fase di distacco; su superfici ruvide e irregolari rasare con stucco e 
applicare una mano di fissativo, quindi applicare in copertura il FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR con la tinta simile alla 
finitura.  

 
MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
Applicare il prodotto in tre mani usando una spatola inox. 
- Prima mano: procedere alla rasatura della superficie con STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR . Attendere 6 - 8 ore. 
- Seconda mano: procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non     
lucida . Attendere 6 - 8 ore. 
- Finitura: per un risultato ottimale mescolare bene il prodotto prima dell’uso per renderlo fluido quindi applicare un 
leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e contemporaneamente procedere alla lucidatura lisciando 
la superficie con la lama della spatola inox. 
Avvertenza: i colori intensi devono essere lasciati riposare almeno un giorno dopo la colorazione per riprendere un’adeguata 
consistenza. 
Per ottenere maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 2 giorni il protettivo CERA ANTICA RESIN-COLOR. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
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 NATURA DEL LEGANTE Grassello di calce e polveri di marmo 

RESIDUO SECCO - 

PESO SPECIFICO 1600 - 1650 gr/lt 

VALORE LIMITE COV a norma 

CONFEZIONI Kg 2   Kg 5   Kg 24 
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APPLICAZIONE Spatola Inox 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE + 10°C 

ESSICAZIONE FUORI TATTO (20°C. UMIDITA’70%)   2 h circa  

ESSICAZIONE COMPLETA 48 h circa  

SOVRAPPLICAZIONE 2°MANO   3°MANO FINITURA   8 h - 12h circa 

PULIZIA ATTREZZI acqua 

DILUIZIONE pronto all’uso 

RESA TEORICA  1 – 1,5 mq/kg in 3 mani 

 Nb. I valori di essicazione sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.  
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VOCI DI CAPITOLATO 
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco, stuccare e isolare con FISSATIVO. 
Applicare una mano in copertura del FONDO PER DECORATIVI RESIN-COLOR per ottenere una superficie omogenea.  
Ad essiccazione avvenuta, dopo 4 ÷ 6 ore procedere, su superficie liscia applicare STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR  in tre 
mani usando una spatola inox. 
- Prima mano: procedere alla rasatura della superficie con STUCCO SPATOLATO RESIN-COLOR  . Attendere 6 - 8 ore. 
- Seconda mano: procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non     
lucida . Attendere 6 - 8 ore. 
- Finitura: per un risultato ottimale mescolare bene il prodotto prima dell’uso per renderlo fluido quindi applicare un 
leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e contemporaneamente procedere alla lucidatura lisciando 
la superficie con la lama della spatola inox. 
 Per ottenere maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 2 giorni il protettivo CERA ANTICA RESIN-COLOR. 
 Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ............. al m² compreso materiale e posa 
in opera. 
 

AVVERTENZE 
Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare nella forma di fornitura, al riparo da fonti di calore e 
dal gelo (conservare a temperature superiori a 5°C). 
 
 
 
La RESIN-COLOR snc garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto  
al singolo caso specifico. 
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 


