
 

IDROSTUCCO RS/30  
RESINA IDROSOLUBILE PER LA RASATURA DEL PARQUET 

Miscela di leganti filmogeni all’acqua a rapida essiccazione da impastare con 
polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet che presentino 
fessurazioni.  Idrostucco  RS/30  non  cala  ed  è  totalmente  inodore;  inoltre 
presenta un bassissimo contenuto di VOC ed è esente da NMP. 
Sovraverniciabile anche con prodotti a base solvente.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C - 60% U.R.)
Aspetto  Liquido viscoso bianco Peso specifico 1,00  
Viscosità   8000-9000 mPa·s

Rapporti di impiego & tempi  (20°C - 60% U.R.)

Rapporto miscela  Monocomponente Carteggiabilità  40’ - 60’

Fuori polvere  20’ Eventuale diluizione Acqua

Caratteristiche tecniche  

Resa indicativa 30 m2/lt Temp. di applicazione  > 10 °C. 

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confez. 
originali sigillate a T >10°C

       12 mesi 
(TEME IL GELO)

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso con ACQUA

Confezioni disponibili canestri da 5 lt o da 10 lt

Modalità di applicazione

– Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da oli,  
grassi e cere.

– Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con Idrostucco RS/30 per 
ottenere un impasto consistente ed al tempo stesso fluido (rapporto d’impasto indicativo: 10 parti di 
legante - 2/3 parti di polvere di legno); tale impasto dovrà essere più o meno fluido a seconda delle 
dimensioni delle fessure che si devono stuccare (fessure piccole => impasto più fluido).

– Stendere  velocemente  ed  uniformemente  sul  pavimento  con  spatola  inox  o  comunque  non 
metallica avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità possibile. Eventualmente 
ripetere  l’operazione.  Attendere  la  completa  essiccazione  (40'-60')  e  quindi  concludere  la 
preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 100 - 120. 

– Prima di  procedere  con  il  ciclo  di  verniciatura  si  raccomanda di  allontanare  tutto  lo  stucco in  
eccesso e di spolverare accuratamente la superficie.

Note

 Per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno si consiglia di usare 
la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare. 

 Per  la  stuccatura  di  nodi  o  di  fessurazioni  di  grosse  dimensioni  utilizzare  lo  specifico  stucco 
poliestere bicomponente Nodostuc. 

Riferimenti normativi
UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione conformità e marcatura.
Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura 
e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.
Smaltimento
Smaltire  il  prodotto  non  utilizzato  e  le  confezioni  vuote  in  conformità  con  quanto  previsto  dalla 
legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.2  18-07-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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