NANOSTUCCO - STUCCHI DI FINITURA

NANOSTUCCO 800 I NAN30
CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO
Rivestimento spatolabile monocomponente, colorato, fortemente
idrofugato, oleorepellente ed anti-macchia, ad altissima adesione, con
un’elevatissima durezza superficiale e resistenza all’abrasione, per
pareti, pavimenti e arredi, ideale per la per la realizzazione di superfici
opache, non necessita la protezione con resina, per finiture materiche,
disponibile in varie granulometrie e texture, a base di cemento, quarzi
sferici finissimi, resine ed additivi.

RESISTENZE MECCANICHE
NANOSTUCCO 800 è la finitura a più alte prestazioni meccaniche
della gamma PF COLORS. In uno spessore contenuto di 2/3 mm
conferisce alle superfici un’eccezionale durezza e resistenza all’abrasione. In più, il suo alto contenuto di resine rende l’adesione di
NANOSTUCCO 800 elevata e sicura sulle più svariate superfici.

IL PRODOTTO

LAVORABILITÀ E MESSA IN ESERCIZIO
NANOSTUCCO 800 miscelato con acqua ha una lavorabilità leggera
e cremosa facilmente spatolabile in tutte le sue granulometrie, su
svariate superfici, anche su reti in fibra di vetro. La sua velocissima
asciugatura lo rende (dove richiesto) carteggiabile dopo circa 4 ore.

APPLICAZIONE
A PARETE

CONFEZIONI
DA 25 KG

APPLICAZIONE
A PAVIMENTO

CONFEZIONI
DA 20 KG

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO

CONFEZIONI
DA 14 KG

A BASE DI
CEMENTO

CONFEZIONI
DA 10 KG

DISPONIBILE IN
VERSIONE
COLORATA

MISCELAZIONE
MECCANICA

APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C

APPLICAZIONE CON
FRATTAZZO
INOX

DISPONIBILE
IN VARIE
GRANULOMETRIE

APPLICAZIONE
CON SPATOLA

OLEO/
IDROREPELLENTE

USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

* disponibile su richiesta

Premiscelati per Edilizia

ESTETICA E ANTIMACCHIA
NANOSTUCCO 800 è un prodotto rivoluzionario dotato dell’esclusivo
effetto goccia ed antimacchia in massa. La sua particolare formulazione lo rende efficace per avere una texture materica ed opaca a
pavimento e parete senza richiedere l’applicazione di un protettivo
pellicollante in superficie. Questo rende le superfici molto più
resistenti e con proprietà igieniche invariate anche in presenza di graffi.
COLORE E TEXTURE
NANOSTUCCO 800 è disponibile in decine di colorazioni in massa,
pronte all’uso, basta aggiungere acqua. È estremamente versatile,
permette al posatore di ottenere i più svariati effetti: ruvido, liscio,
spatolato, vellutato, etc.

• oleo-idrorepellente in massa
• altissima resistenza all’abrasione
•
•
•
•
•
•

antimacchia in massa
effetto goccia
aspetto materico
per rivestimenti moderni
per pareti, pavimenti e arredo
monocomponente, pronto all’uso

CAMPI DI IMPIEGO

POSA

INTERVENTI
• Ottimo per la realizzazione di superfici dall’aspetto materico in
ambienti interni.
• Ideale per usi domestici o commerciali.
• Ottimo per ristrutturare bagni o cucinesenza toglierne piastrelle e
mattonelle.
• Ideale per ricoprire tavole in MDF.
• Buona qualità estetica.
FONDI
• cemento, ceramica, marmo, ferro
• pareti intonacate o cartongesso
• MDF, intonaci, massetti, vecchie piastrelle

Il fondo deve essere consistente, maturo ed esente da polveri, oli,
grassi o parti non ben ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente
planare altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con mola a
grana grossa.
Miscelare con la sola aggiunta di acqua pulita. Per la stesura
dell’impasto, è consigliato l’uso di spatola e frattazzo ABS in accaio
inox. Vanno effettuate sempre due mani da circa 1 mm. La prima serve
a fare presa e dare la resistenza meccanica. Deve essere regolare ma
ruvida.
Dopo circa 2 ore, applicare la seconda mano in modo da dare l’effetto
desiderato.
Per ottenere un effetto molto materico, si può effettuare su una mano
di NANOSTUCCO 800 a 300 micron una mano di NANOSTUCCO 800
ENDCOAT da usare come turapori.
Dopo 4-6 ore, si può procedere con la carteggiatura superficale. In
questo modo avremo una finitura ruvida alla vista ma estremamente
liscia al tatto.

DA NON UTILIZZARE
• per piscine, su gomma, PVC, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie
• con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi
soggetti a continue risalite di umidità

GRANULOMETRIA
A secondo dell’effetto finale desiderato, NANOSTUCCO 800 è disponibile in 2 granulometrie.
Una granulometria minore di 300 micron di solito viene utilizzata per la
mano di fondo o per un effetto finale più ruvido; l’altra granulometria,
minore di 60 micron, solitamente è utilizzata per un effetto levigato.

APPLICAZIONE A PAVIMENTO

RIVESTIMENTO DI ARREDO
CONFORME ALLA NORMA European Norm N.C.
DATI TIPICI DEL PRODOTTO
Colore/consistenza:
colorato/polvere
Residuo solido %:
100
Massa volumica apparente kg/l:
circa 1
Classificazione di pericolo:
irritante
secondo direttiva 1999/45/CE:
importante leggere attentamente
le indicazioni contenute in questa
scheda, sul sacchetto e sulla
scheda di sicurezza
Conservazione:
12 mesi in ambiente asciutto
e ventilato
Confezioni:
25 kg
Voce doganale:
3824 50 90
VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE
(A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)
Acqua di impasto:

aggiungere ca. 30% d’acqua
su una parte di
NANOSTUCCO 800
Durata dell’impasto:
ca. 90 minuti
Consumo:
ca. 1,5 kg/m² per mm di spessore
Prodotti complementari:
ISOLPLANO
Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35°C
Tempo fra 2 mani:
da 4 a 20 ore
(in funzione della temperatura)
Tempo prima della finitura:
4 giorni
Pedonabilità:
24 ore
Messa in esercizio:
4 giorni
PH dell’impasto:
12 ca.

diluizione acquosa
Resistenza a compressione
granulometria da 0 a 300 micron
(dopo 28 gg):
Resistenza a flessione
granulometria da 0 a 300 micron
(dopo 28 gg):
Resistenza ad abrasione
granulometria da 0 a 300 micron
(dopo 28 gg e dopo 3.000 giri) EN 5470:

ca. 45 N/mm²

ca. 8 N/mm²

<1g

AVVERTENZE
Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi
puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore
esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al
fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente
richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna
responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono
applicati se non la costante qualità del materiale.
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