
PRODOTTO
STUCCO STOP ULTRALEGGERO

FORMATI DISPONIBILI
500 ml , 2,5 lt.

MISSIONE
Stucco di elevate prestazioni e facile appliczione con
un peso specifico ridotto del 60%.

CARATTERISTICHE
STUCCO STOP ULTRALEGGERO è uno stucco di colore bianchissimo che permette la verniciatura 
dopo pochi minuti con qualsiasi tipo di pittura.
Rispetto ad uno stucco tradizionale ha un pero specifico ridotto di circa il 60% grazie alla sua 
speciale formulazione a base di microsfere “bubble glass”. Questa speciale formulazione lo rende 
particolarmente indicato per l’applicazione su: muri, plastica, polistirolo, fra muro e legno come ad 
esempio negli infissi e per applicazioni sia in interni che in esterni.
Grazie a queste preziose caratteristiche permetto di stuccare fori o scanalature anche di notevole 
profondità, fino a 4 cm. senza che si formino crepe.
Grazie alla sua ottima elasticità, STUCCO STOP ULTRALEGGERO, permette di stuccare anche parti 
soggette a vibrazioni.
E’ un prodotto che non cola, ed è esente da ritiro.

ISTRUZIONI D’USO  
Applicare STUCCO STOP ULTRALEGGERO con l’aiuto di una spatola.
In base alla dimensione della crepa da stuccare si possono applicare più mani di prodotto, è molto 
importante riempire in modo omogeneo tutta la crepa.
Per crepe di dimensioni normali (piccole-medie), la verniciatura è possibile dopo pochi minuti, mentre 
per crepe grandi (profonde) la verniciatura è possibile dopo qualche ora.
A fine del trattamento è consigliato pulire gli attrezzi utilizzati con acqua calda.
STUCCO STOP ULTRALEGGERO è un prodotto pronto all’uso.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso 
improprio del prodotto.
A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.
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