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La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei  prodotti ai nostri clienti, non 
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.  

IMPA Spa  -  Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy  -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

 
Pagina 1 / 1 

 

 

Descrizione e impieghi 
Stucco in pasta pronto all’uso, di facile applicazione, rapida essiccazione e di ottima carteggiabilità. 
Idoneo per livellamenti e rasature all’interno su legno, muri e cartongesso. 
 

Caratteristiche tecniche 
Colore : vedi cartella  
Natura del legante : dispersione vinilica 
Peso specifico : 1.65 kg/l ( ± 0.02)  
Consumo pratico indicativo : 1 m²/kg per 500 ÷ 600 µm di spessore.   
Stabilità di stoccaggio : 18 mesi in confezione integra. 
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. 
 

Modalità di applicazione 

Preparazione del supporto : I supporti devono essere sani senza muffa o traccia di 
umidità.  

 
Metodo applicativo  : - spatola 
 
Carteggiabile  : dopo 1 ÷ 2 ore 
 
Riverniciabile : con prodotti a base acquosa oppure al solvente. 
 
Pulizia degli attrezzi : con acqua 
 
NOTE:  
In caso di riempimento di cavità di spessori elevati, applicare strati successivi di IMPASTUK 
UNIVERSAL EXTRA non superiori a 7 ÷ 8 mm, aspettando almeno 1 ora tra uno strato e l’altro. 
 
Non applicare con U.R. superiore al 75%. 
La temperatura del supporto e dell’ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C. 
 
TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C. 
 
Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e  
conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi 
preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o 
applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA. 


