
Descrizione

Campi d‘ impiego Stucco industriale poliestere bicomponente per livellare avvallamenti e irregolarità per macchi-
nari e veicoli industriali. Ottima adesione su ferro, acciaio, alluminio, vetroresina, fondi zincati, 
ottima deformabilità per ottenere superfici chiuse e lisce; elevata tenuta su superfici verticali: 
elevato potere riempitivo nelle grane fini; non si rompe nelle zone dei bordi durante la microfi-
nitura.

Caratteristiche

Proprietà Tinta: Grigio
Rapporto di miscela: 2% peso indurente P
Condizioni di lavorazione: A partire da +10°C e fino a 90% di umidità dell’aria. Lo 

stucco poliestere non si indurisce al di sotto di +10°C.
Tempo di lavorabilità: 3-5 minuti
Levigabilità:  A secco dopo ca. 15-20 min.
Fondi stuccabili: Dold EP Grundierfiller (Fondo a base acrilica Dold EP) o 

Dold 2K-Acrylgrund (Fondo acrilico bicomponente) una 
volta indurito completamente. Dopo l’essiccazione Dold 
Stucco poliestere industriale può venire sovraverniciato 
con tutti i sistemi di vernici comunemente reperiili in 
commercio. Isolare le macchie di stucco con Dold EP 
Grundierung.

COV: 16%

Fondo/Lavorazione

Essiccazione Temperatura oggetto a 20°C  levigabile a secco dopo 15-20 min.
Temperatura oggetto a 60°C  levigabile a secco dopo 5-10 min.
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Polyesterspachtel soft
Stucco industriale poliestere bicomponente  per macchinari 
e veicoli industriali



vernici e pitture

indicazioni

Avvertenze sui rischi Per i dati consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza UE.

Importante Il fondo deve essere pulito, asciutto e privo di grassi. Levigare le superfici! Le vernici termoplas-
tiche (vernici alla nitrocellulosa, vernici acriliche monocomponenti) nonché le vernici indurenti 
(washprimer) e le vernici a base di resine sintetiche devono essere rimosse completamente con 
carteggiatura.

Hertistrasse 4 | CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 (0)44 877 48 48 
Telefax +41 (0)44 877 48 49 
www.dold.ch | info@dold.chScheda tecnica n. 559 

Redazione: ottobre 2009 / Versione (0)

Trovate ulteriori informazioni sul prodotto sotto il sito www.dold.ch 
o presso la nostra assistenza tecnica al numero +41 (0)44 877 48 48.

I dati di questa scheda rispondono alle nostre conoscenze attuali.  Le specifiche condizioni di lavoro dell‘utilizzatore esulano dalle 
nostre conoscenze e dal nostro controllo. In ragione delle molteplici possibilità di utilizzo e di applicazione si escludono carattere 
vincolante e responsabilità. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quelli descritti senza previa autorizzazione scritta. 
L‘utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le necessarie disposizioni legislative. Con le edizioni successive, le schede prece-
denti perdono di validità.


