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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

RESINA LEGANTE PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO 
Resina legante in solvente a rapida essicazione da impastare alla polvere di legno per la stuccatura e la rasatura 
del parquet. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Monocomponente 
- Incolore 
- Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente
- Essicazione rapida

LEGASTUCCO L100 FAST
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Essiccazione super rapida
- Odore più gradevole

PROPRIETÀ SPECIALI:

Classe di emissione secondo la normativa francese.

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni di legno massiccio senza incastro da 10 mm
- Pavimentazioni di parquet mosaico
- Pavimentazioni di legno massiccio a lamelle (industriale)
- Pavimentazioni di legno massiccio con incastro m/f

NON UTILIZZARE:
- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CONTINUA
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido viscoso incolore

Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s): 900 – 1100

Resa: 100/120 gr/m2

(variabile a seconda della porosità e delle fessure del supporto da trattare)

Temperatura d’uso (°C): +10 a +30 

Fuori polvere (minuti): 20 - 30 

Carteggiatura (minuti): 40 - 60

Applicazione/Attrezzi: Spatola liscia in acciaio inox 

Pulizia attrezzi: Solvente GR7, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: 10 l 

Limitazioni d’uso:

Ventilare l’ambiente  durante l’uso e nella fase di indurimento evitando le correnti d’aria. 
Prodotto infiammabile. Verniciare successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono 
o bicomponenti base acqua o solvente. 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

GISCODE: RU 1 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Levigare precedentemente il parquet per ottenere una superficie liscia e priva da oli, grassi e cere. 

APPLICAZIONE: 
Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso. Applicare a temperatura ambientale compresa tra 10 °C e  30 
°C. Il prodotto và amalgamato in rapporto 1:1 circa, fino ad ottenere un impasto omogeneo, con polvere fine derivata dalla 
carteggiatura del supporto da trattare. 
Data la grande varietà di essenze legnose presenti in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare 
eventuali variazioni di tonalità.
Successivamente stendere il prodotto con spatola liscia in acciaio inox (americana) facendo penetrare l’impasto nelle fessure 
o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario è possibile ripetere più volte 
l’operazione. 
Ad essicazione avvenuta (dopo circa 40 – 60 minuti) carteggiare la superficie con carta abrasiva fine rimuovendo 
completamente i residui di prodotto essiccato. La non completa rimozione dell’eccesso di legante può causare differenze di 
tonalizzazione del pavimento dopo la vernicatura. 
A prodotto ancora fresco rimuovere eventuali residui di legante dalla spatola attraverso l’utilizzo di un panno imbevuto del 
nostro SOLVENTE GR7. Dopo l’indurimento LEGASTUCCO L 100 può essere rimosso solo meccanicamente. Verniciare 
successivamente usando i nostri prodotti vernicianti mono o bicomponenti base acqua o solvente. 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. 

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:
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