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Generale 
 
Codice articolo: 915020 
 
Descrizione: Stucco UV Spesso Colad 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Stucco UV pronto all'uso per il riempimento di piccole crepe, ammaccature e schegge di pietre. 
Colad Fast Curing System Stucco UV Spesso è uno stucco UV universale, perfetto per riparazioni rapide e localizzate. 
Lo stucco è un prodotto monocomponente il che ne facilita l'applicazione. Può essere applicato su varie superfici, 
come metallo e plastica. Lo stucco può essere applicato con una spatola in metallo o in gomma e il pratico tubetto 
ne semplifica il dosaggio. Facile da asciugare con la lampada UV Colad, il tempo di polimerizzazione dipende dalla 
distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. Subito pronto per essere ulteriormente trattato. 
 
Caratteristiche 

• Stucco monocomponente 
• Fornito in un tubetto nero resistente ai raggi UV 
• Per il riempimento di piccole crepe, ammaccature e schegge di pietre 
• Senza stirene 

 
Vantaggi 

• Pronto all'uso; non è necessario aggiungere indurente 
• Dosaggio semplice grazie al tubetto 
• Applicazione uniforme 
• Appositamente progettato per riempire crepe, ammaccature e scheggiature di pietre 
• È possibile applicare più strati sottili uno sull'altro  
• Il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato  

 
Modalità d'uso: il materiale è pronto all'uso (monocomponente). Accertarsi che la superficie sia carteggiata, pulita, 
priva di polvere e sgrassata. Applicare Fast Curing System Stucco UV a strati sottili con una spatola (per risultati 
ottimali, utilizzare le spatole Colad - art. n. 9105/9107 o le spatole giapponesi Colad - art. n. 9100). Assicurarsi che lo 
spessore degli strati applicati non superi 1 mm. Più strati sottili assicurano il miglior risultato finale. Polimerizzare lo 
stucco UV con Colad Fast Curing System Lampada UV (art. n. 9000). Il tempo di polimerizzazione dipende dalla 
distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. È possibile applicare più strati uno sull'altro. È possibile 
applicare lo strato successivo direttamente dopo la polimerizzazione del primo strato; non è richiesta carteggiatura. 
Carteggiare la superficie una volta applicata la corretta quantità di materiale di riempimento. Se necessario, 
procedere con Colad Fast Curing System Stucco UV Fino  o con un filler consigliato dal fornitore di vernice per 
garantire una superficie immacolata. 
 
Specifiche tecniche 
 
Colore: grigio 
Contenuto: 190 g (tubetto nero resistente ai raggi UV) 
Stoccaggio: A 7°C - 25°C mantenere all'interno/prima dell'applicazione proteggere dalle fonti di luce UV e dalla luce 
solare diretta. 
Durata di conservazione a magazzino: 12 mesi 
Confezione: 24 tubetti per scatola 
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Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e 
nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM. 
Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità 
dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata. 
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