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XT0590/00

LEGANTE MONOCOMPONENTE PER LA STUCCATURA DEL
PARQUET

Settore d'impiego

Parquet

Sistema d'impiego

Con una spatola, dopo averlo impastato con polvere di legno

Caratteristiche tecniche
* Residuo solido (%):
* Viscosita' DIN 4 a 20°C (sec):
* Peso specifico (kg/lt):

13 ± 1
95 ± 5
0,887 ± 0,030

Preparazione del supporto
Levigatura del parquet con grana 100-150 ed accurata pulizia
Caratteristiche generali
* Essiccazione (100 gr/m 2 a 20°C):

in superficie
in profondità

circa 30'
12 ore

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare
sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.
E' un legante appositamente studiato per impastare la polvere di legno (ottenuta dalla levigatura del pavimento grezzo) e
successivamente stuccare il parquet. Per una stuccatura perfetta si consiglia di passare prima un impasto molto liquido
(20-30 gr di polvere per 100 gr di XT0590/00) premendo bene per farlo entrare il più profondamente possibile nelle
fessure e ripassare, appena finita la prima passata, con un impasto un po' più duro (40-50 gr di polvere per 100 gr di
legante). Lo stucco asciuga rapidamente in superficie, ma, per ottenere un buon risultato, è consigliabile attendere una
notte prima della carteggiatura e successiva verniciatura affinchè il prodotto essicchi anche in profondità. La stuccatura
asciutta presenta eccezionali caratteristiche quali facilissima carteggiatura (è sufficiente una levigatrice orbitale con carta
100-150), nessuna tendenza ad impastare la carta, buona resistenza alla successiva verniciatura con minimo calo dello
stucco, conservazione della tonalità naturale della farina di legno nella fessura (stuccatura scarsamente visibile).
Eseguita la carteggiatura e successiva aspirazione della polvere, è consigliabile applicare una prima mano di fondo
isolante TU0325/00 e successivamente la vernice lucida TL0599/00 o semilucida TZ66XX/00.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA
CONTINUITA’ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA’ SOTTO LA
COMPLETA RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE CHE DOVRA’ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENT I APPLICATIVI, AI
SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
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