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PRODOTTO
STUCCO STOP ULTRA LEGGERO

FORMATI DISPONIBILI
500 ml , 2,5 l .

MISSIONE
Stucco ultra leggero per ampi utilizzi.

CARATTERISTICHE
STUCCO STOP ULTRA LEGGERO è uno stucco di colore bianchissimo che rispetto ad uno 
stucco tradizionale ha un peso ridotto di circa il 60% grazie alla sua speciale formulazione 
con microsfere “bubble glass”. Questa speciale formulazione è particolarmente indicata per 
applicazioni su muro, plastica, polistirolo, tra muro e legno come per esempio gli infissi e 
per applicazioni sia in interni che in esterni. La sua speciale formulazione permette inoltre di 
stuccare fori o scalmanature anche di notevole profondità, fino a 4 cm. circa senza che si for-
mino crepe. Grazie alla sua ottima elasticità STUCCO STOP ULTRA LEGGERO permette di 
stuccare anche parti soggette a vibrazioni. Non cola, è esente da ritiro e può essere verniciato 
dopo pochi minuti con qualsiasi tipo di pittura o smalto.

ISTRUZIONI D’USO  
Applicare STUCCO STOP ULTRALEGGERO con l’aiuto di una spatola. In base alla dimen-
sione 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.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta STUCCO STOP ULTRA LEGGERO 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

PASTA

BIANCO

CARATTER.

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Il prodotto non contiene sostan-
ze classificate pericolose per la 
salute o l’ambiente.

CODICI BARRE

STU083

STU084

8020501000523

8020501000530

NOTE
Peso ridotto di circa il 60%

rispetto ai tradizionali
stucchi..

PEZZI PER CARTONE

STU083

STU084

12 pz./cartone

6 pz./cartone


