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STUCCHI IN PASTA ALL’ACQUA

WATER BASED PASTE FILLERS

La verniciatura del legno a volte necessita di un appropriato pretrattamento della
superficie mediante l’applicazione di prodotti accessori, in modo da renderla
idonea all’ottenimento di un ottimo risultato finale.In presenza di incisioni, fori,
graffi ed inestetismi di varia natura, la sola applicazione di un ciclo di verniciatura
non permette di mascherare l’area danneggiata.

IDROSTUCCO ST381001

BIANCO / WHITE

IDROSTUCCO ST381003

NOCE SCURO / DARK WALNUT

Per proteggere e rigenerare in maniera efficace la superficie legnosa da verniciare
è necessaria l’applicazione di uno stucco in pasta, da applicare con spatola
o frattazzo in acciaio INOX, che rende la superficie omogenea e che, debitamente
carteggiato, permette un ottimo ancoraggio del ciclo di verniciatura al supporto.
La serie di stucchi monocomponente all’acqua in pasta di Polistuc permette di
ottenere con facilità e rapidita, nel rispetto dell’ambiente, un risultato finale
ottimale, previa pulitura ed asciugatura della superficie da trattare.
Si tratta di una serie di stucchi pronti all’uso, inodori, atossici, non infiammabili e
non nocivi che permettono un solido ancoraggio su qualsiasi supporto.
Tali prodotti sono caratterizzati da una ottimale scorrevolezza nella stesura, elevata
resistenza al carico ed allo strappo e facilità di carteggiatura.

The painting of the wood sometimes requires a proper pre-treatment of the
surface with the application of accessory products, in order to make it suitable to
achieve an optimal final result.If incisions, holes, scratches and imperfections of
different nature are present, the only application of a coating cycle does not allow
to mask the damaged area.
To effectively protect and regenerate the wooden surface to be painted is
necessary to apply a paste filler, to be applied with a stainless steel spatula or
trowel, which makes the surface smooth and, properly sanded, allows a perfect
anchorage of the painting cycle to the substrate.

IDROSTUCCO ST381004

IDROSTUCCO ST381008

ROVERE/ OAK

WENGÉ / WENGÉ

IDROSTUCCO ST381006

IDROSTUCCO ST381009

DOUGLAS / DOUGLAS

NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT

The water based monocomponent paste fillers of Polistuc allow to achieve the
best final result with ease and rapidity, respecting the environment, after cleaning
and drying of the surface to be treated.
It is a series of ready to use, odourless, non-toxic, non-flammable and non-hazardous paste fillers, which allow a firm anchor to any substrate. These products are
characetrised by an optimal fluidity during application, high load and tear resistances
and ease of sanding.

Sono indicati anche per piccoli lavori di restauro.

They are also suitable for small renovation jobs.

Nel presente materiale informativo sono indicati i colori disponibili.
Sono possibili colori personalizzati.

In this small catalogue are presented the available colours.
Customised colours are possible.
IDROSTUCCO ST381010

MOGANO / MAHOGANY

IDROSTUCCO ST381011

PINO / PINE

Per informazioni di carattere tecnico vi preghiamo di contattare l’Assistenza
Tecnica Polistuc.

Le rappresentazioni fotografiche dei colori sono da considerarsi solo come riferimenti indicativi.

For additional technical information please contact Polistuc Technical Service.

Le rappresentazioni fotografiche dei colori sono da considerarsi solo come riferimenti indicativi.
The colours shown in this brochure have to be considered as merely indicative.

The colours shown in this brochure have to be considered as merely indicative.

