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PRODOTTO
STUCCO STOP FIBRATO

FORMATI DISPONIBILI
1 kg , 5 kg .

MISSIONE
Stucco di colore bianco, in polvere, specifico per il trattamento di ambienti umidi.

CARATTERISTICHE
STUCCO STOP FIBRATO è particolarmente indicato laddove esistono forti problemi di umi-
dità, che non consentono l’utilizzo dei tradizionali stucchi in polvere o in pasta. STUCCO 
STOP FIBRATO ha una particolare formulazione a base di leganti idraulici che favorisce la 
traspirabilità del muro pur inibendo infiltrazioni di umidità. La sua struttura alveolare e fibrata, 
consente la rasatura di screpolature, anche profonde, senza cali o rammollimenti e con risul-
tati duraturi nel tempo, in quanto favorisce la traspirabilità del muro.

ISTRUZIONI D’USO  
Eliminare tutte le parti mal ancorate al muro. Il prodotto si prepara versando lentamente acqua 
in un contenitore contenente STUCCO STOP FIBRATO fino ad ottenere una pasta omogenea 
e consistente, bagnare fino al rifiuto la superficie da trattare. Dopo aver aggiunto acqua alla 
polvere attendere 15 minuti prima dell’utilizzo. Applicare il prodotto con una spatola, per la 
rasatura finale e/o la seconda mano si consiglia l’utilizzo di una pennellessa e/o uno spazzo-
lone. Assicurare una buona ventilazione degli ambienti fino al completo asciugamento per evi-
tare condensa. Attendere che la superficie sia completamente asciutta prima di riverniciare.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta STUCCO STOP FIBRATO verifichi le disposizioni del proprio 
Comune di appartenenza.

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 respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con 
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

POLVERE

BIANCO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
CEMENTO 52.5 BIANCO

CODICI BARRE

STU080

STU081

8020501000486

8020501000493

NOTE
Prodotto specifico
per il trattamento
di ambienti umidi.

PEZZI PER CARTONE

STU080

STU081

12 pz./cartone

2 pz./cartone


