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Stucco in pasta, progettato per riparare piccole imperfezioni, 
intonacare, lisciare e coprire le crepe nei rivestimenti interni e nei 
soffitti.

Fornisce una finitura fine, resistente e di alta qualità, e può essere 
applicato su gesso, pannelli di gesso laminato, vernici, cemento, 
calcestruzzo e altri supporti di natura simile.

È inoltre consigliato per levigare e livellare le pareti dopo aver 
rimosso la carta da parati.

Grazie alla sua granulometria sottile e alla sua asciugatura rapida, 
offre una levigatura semplice e senza indebolimenti.

Riduce e omogeneizza l'assorbimento del supporto, con 
conseguente risparmio di vernice.
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"Riparazione di piccole imperfezioni"

1. Pulire il supporto.

2. Applicazione manuale.

3. Tempo di utilizzo: 6 ore.

4. Pulire gli strumenti con acqua.

Non applicare a temperature inferiori ai 5°C. 

Non applicare su supporti costantemente umidi.

In caso di supporti non consistenti si consiglia l'applicazione di un 
primer di adesione.

Proteggere le parti metalliche con un primer anticorrosione. 

Applicare con una paletta o un frattazzo a seconda 
dell'operazione da realizzare. 

Colore: Bianco.

Tempo di asciugatura: 2-4 ore per mm.

Stoccaggio: 12 mesi in condizioni normali. 

Varia a seconda del tipo di applicazione. Consumo teorico: 1,0 kg /m2 per mm di spessore.

Borsa di polipropilene interno da 1 kg in secchio di plastica   
in pack da 8 secchi e pallet da 160 secchi (160 kg).

Borsa di polipropilene interno da 5 kg (5 x 1 kg) in secchio di 
plastica in pack da 4 secchi e pallet da 105 secchi (525 kg).

Consigli di Sicurezza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P260 Non respirare la polvere 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o le indumenti.
P280 Indossare guanti/indumenti/occhiali protettivi/maschera.

MORTELAN
SOLUCIONES PARA TU CASA

Imbianca, leviga e chiude le piccole crepe e le imperfezioni.

Finitura fine, resistente e bianco di alta qualità.

Asciugatura rapida, buona adesione, non indebolisce.


