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50658 
 

Stucco universale in padella  
 
 
 

DESCRIZIONE 

 
Stucco poliestere bicomponente in latta. 
 
Lo stucco universale PN 50658 è un prodotto per uso professionale. E’ uno stucco poliestere per l’applicazione su 
lamiera, lamiera zincata, alluminio e fibra di vetro.  
 
 

PROPRIETÀ FISICHE 

 
 
Base: resina poliestere. 
Induritore: Perossido di benzoile. 
 
I due componenti sono da miscelarsi in rapporto pari al 2% in peso. 
 
 
 

CONFEZIONAMENTO 

 
 
Latta da 1,5 Kg. 
 
Sacchetto di catalizzatore da 30 ml. 
 
 
 

METODO DI APPLICAZIONE 

 
 
1-Preparazione 
 
Le superfici sulle quali applicare il prodotto devono essere pulite e sgrassate. 
Utilizzare sempre gli adeguati dispositivi di protezione personale. 
 
 
2-Applicazione 
 

 Prelevare il prodotto dalla latta ed aggiungere una quantità di catalizzatore pari al 2% in peso. 
  

 Mescolare con le apposite spatole fino ad ottenere una colorazione omogenea. 
 

 Applicare sul supporto  
 

Lo spessore finale di prodotto applicato non deve superare gli 8mm. 
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CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 
Per ottenere la massima durata di conservazione, immagazzinare il prodotto ad una temperatura tra i 15°C e i 
25°C. 
Temperature più alte riducono la durata di conservazione, mentre temperature più basse determinano una 
maggiore viscosità temporanea. 
Effettuare la rotazione delle scorte secondo il criterio "FIFO": "Primo in entrata - primo in uscita". 
 
 

 
AVVISO PER L'ACQUIRENTE 
 
Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili, ma comunque non 
riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo d’ogni garanzia, 
espressa o implicita: 
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. 
Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né 
il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. 
Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati 
qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. 
Nessun’affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compa ia in un 
accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore. 
Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del 
prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il 
cliente degli usi cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza 
di chi lo utilizza, di terzi e di beni. 
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