
Stucco a dispersione, pronto all'uso, per
applicazione a mano e a spruzzo airless

I. Descrizione prodotto

Wandspachtel Leicht è uno stucco per superfici, pronto per
l’uso, a base di dispersione sintetica per la stuccatura di grandi
superfici irregolari e porose, come pareti e soffitti. Si distingue
per alta resa e applicazione facile. Particolarmente adatto per
l’utilizzo con il TNT per stuccatura.
Inadatto per l'applicazione in locali umidi.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto Stucco a dispersione per grandi superfici
Tinte Bianco
Densità 1,5 kg/l (valore medio)
Brillantezza Opaco
Struttura Liscio
Composizione (secondo VdL) Stirolacrilato, carbonato di calcio, acqua, glicoli, additivi, conser-

vante
Codice prodotto pitture e vernici M-DF 02
Confezione 18 kg
Indicazioni di pericolo Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega

di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrasse-
gno è riportato sull’etichetta del prodotto e vanno rispettate le ri-
spettive segnalazioni.

Avvertenze importanti Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Du-
rante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso
di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio
adatto. Durante la carteggiatura indossare occhiali di protezione.
L’ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteg-
giatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o
vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali
ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione
individuale adeguati per le vie respiratorie.
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Descrizione prodotto (continua)

II. Indicazioni per l'applicazione
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devo-
no essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo sta-
to dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere an-
che VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.
A causa dei riempitivi naturali utilizzati sono possibili lievi diffe-
renze di colore.
Avvertenza: Inadatto per l'applicazione in locali umidi.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione Stuccare, spruzzare
Applicazione a spruzzo Tipo di apparecchiatu-

ra
Graco

T-Max 405
Wagner

HC 45 SSP
Wagner

HC 55 SSP
Ugello TMX, 539-551 33/40 43/40
Pressione materiale fino a 220Bar 160 bar 180-200 bar
Filtro pistola (mesh) no no no
Angolo di spruzzatura 40-80°

Diluente Il prodotto è pronto all'uso. Per spruzzo applicare non diluito.
Temperatura di applicazione Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve

essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C (supporto e aria),
l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.

Essiccamento (a 23°C e 50% di
umidità relativa dell'aria)

Essiccamento leggero dopo 3-5 ore, indurito dopo 12-48 ore, in
funzione dello spessore dello strato.

Spessore strato applicato Sono possibili strati spessi da 1 mm a 4 mm max. per mano. Può
essere rasato a zero.

Resa 1,2 kg/m2 circa per mm di spessore dello strato
Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l'uso con acqua
Magazzinaggio Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 6 mesi. Con-

servare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come
possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto
verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Requisiti generali del supporto Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché

privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a gra-
na fine, strati sinterizzati e distaccanti.

Preparazione generale del
supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e
residui sfarinanti. Riparare i danni evidenti del supporto con stuc-
co per lisciare idoneo, se necessario neutralizzare i rappezzi.

MANO DI FONDO
Intonaci a calce/cemento e intonaci
di malta cementizia CS II, CS III e
CS IV (P II e P III), calcestruzzo e
calcestruzzo poroso all'interno

A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura,
non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane.
Osservare le schede BFS n. 8, 10 e 11.
Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale
senza trattamento preliminare.
Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una
mano di fondo Hydrogrund*, diluito nella misura di 1:1 parti in vo-
lume con acqua.

Pitture a dispersione opache, rive-
stimenti opachi, intonaci sintetici e
tessuti in fibra di vetro

Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare
direttamente.
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Ciclo di verniciatura (continua)

Intonaci a gesso (P IV e P V) Applicare una mano di fondo Hydrogrund*, diluito con acqua nel-
la misura di 1:1 parti in volume o Zenit-Grund*, diluito con acqua
nella misura del 5-30 %.
Osservare la scheda BFS n. 10.

Altri supporti Livellare le punte Raschiatura con
stuccatura di prepa-

razione

Resa per m²
„Armatura anziché
stuccatura multipla“

Tessuto di vetro fine 2,2 kg circa
Tessuto di vetro medio 4,0 kg circa
Tessuto di vetro grosso x

(eseguire una prova)
4,2 kg circa

Plastica a dispersione di media
struttura

X 3,9 kg circa

Intonaci graffiati 1,5 mm X 4,1 kg circa
Intonaci graffiati 2,5 mm X X 5,7 kg circa
Riempitivi a pennello 2,4 kg circa
Intonaci multicolore 4,2 kg circa
Intonaci frattazzati 2 mm X 5,2 kg circa
Intonaci frattazzati 3 mm X X 6,7 kg circa
Calcestruzzo 2,2 kg circa
Fermacell 2,2 kg circa
Multicolor 2,2 kg circa

MANO INTERMEDIA E DI FINITURA
per tutti i supporti summenzionati Stuccatura:

Applicare Wandspachtel Leicht con cazzuola in acciaio inox e poi
lisciare. A seconda della natura del supporto possono essere ne-
cessarie più mani.  Eventualmente carteggiare a secco i punti
stuccati oppure lisciare con frattazzo in spugna o gommaspugna
idonei.

Quando asciutte, le superfici lisciate con Wandspachtel Leicht,
possono essere tinteggiate con il fondo Hydrogrund*, diluito con
acqua nella misura di 1:1 parti in volume. Anche prima
dell’incollaggio di Herbotex-Glasfasergewebe* è necessario ap-
plicare il fondo Hydrogrund*, diluito con acqua nella misura di 1:1
parti in volume.
A seconda della sollecitazione richiesta e del grado di brillantez-
za, è possibile applicare tutte le pitture a dispersione per pareti*
e intonaci sintetici*.

Applicazione di TNT per pittura Se si usa il TNT per pittura e stuccatura KOBAU Microlith® Ma-
ler- und Spachtelvlies, applicare Wandspachtel Leicht in modo
abbondante e in quantità sufficiente per 2-3 teli, rastrellare con
cazzuola dentata in acciaio inox (4x6x4 mm) a 45°, inserire il
TNT per pittura e spianare uniformemente con cazzuola in ac-
ciaio inox. Non spianare nei 5 cm circa del bordo verso il telo
successivo. Inserire il successivo telo di TNT per pittura sovrap-
ponendolo per una larghezza di 5 cm. In prossimità delle cuciture
tagliare con cutter piccolo a doppio taglio, quindi spianare. Ri-
muovere lo stucco eccedente con un panno umido.

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.
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2.701 Wandspachtel Leicht
Rivestimenti per pareti
Stucchi / Riempitivi

Istruzioni per lo smaltimento
Gettare le latte vuote, prive di residui
nell’apposito contenitore per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Smaltire i residui di mate-
riale conformemente al codice rifiuti UE
080112.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato at-
tuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti
non hanno pretesa di completezza e sono da in-
tendersi esclusivamente come possibili esempi.
Data la molteplicità di supporti e condizioni
dell’oggetto, l’acquirente/l’utilizzatore non è eso-
nerato dall’obbligo di verificare accuratamente e
sotto la propria responsabilità l’idoneità dei nostri
prodotti per lo scopo previsto a seconda delle
condizioni dell’oggetto di volta in volta presenti.
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di
vendita.

Edizione: dicembre 2016
Alla pubblicazione di una nuova versione, la pre-
sente perde di validità.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
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Telefax +41 / 41 469 67 01
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