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                                                                              SCHEDA TECNICA N°  91 
 
 

SERIE 0.612  Stucco d’arte 
 Rivestimento a rasare liscio lucido  
 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     E’ un prodotto formulato con resine sintetiche in dispersione acquosa, 
GENERALI cariche inerti selezionate ed additivi speciali.  
 Questo speciale rivestimento conferisce alla superficie murale effetti 

decorativi simili a quelli ottenuti nei secoli passati dai maestri 
decoratori veneziani. 

 Utilizzando un prodotto formulato con le possibilità della moderna 
tecnologia, in grado di offrire sicurezza e costanza dei risultati, è 
pertanto possibile riproporre le prestigiose finiture utilizzate nel 
passato da valenti artigiani con miscele empiriche. 

 STUCCO D’ARTE è indicato per la decorazione di supporti murali 
interni finiti a gesso o ad intonaco civile quando si desidera conferire 
alla superficie un aspetto raffinato ed inconfondibile. 

 
 
________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, parti ancorate o vecchi 
strati di pittura in fase di distacco. Su supporti nuovi, su stuccature 
o su eventuali vecchie pitture a tempera in buono stato si deve 
applicare una mano di ISOLEX PLUS 0.071.0000 pronto all’uso. 
Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta, stuccare 
eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) e procedere con 
STUCCO D’ARTE.  

 
Applicazione 
• Applicare STUCCO D’ARTE con taloscia in acciaio inox in sottili 

rasate successive, intervallate di 24 ore e carteggiare sino ad 
ottenere una superficie perfettamente liscia. Lasciar trascorrere 24 
ore dall’ultima rasata, levigare la superficie con carta abrasiva fine 
e spolverare accuratamente. Ottenere quindi l’effetto decorativo 
desiderato applicando un ulteriore strato, usando spatoline 
metalliche flessibili ed incrociando le spatolate. 
A mano a mano che si procede con la finitura lisciare e lucidare la 
superficie con la spatola o con la taloscia in acciaio inox. 
STUCCO D’ARTE può essere colorato con i seguenti prodotti:  
- IDROPAINT Serie 0.502: impiego massimo 2% in peso. 
- COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO AZ-ARD Serie 

0.955 e AZ-ARD OSSIDI Serie 0.957: impiego massimo 2% in 
peso. 

- COLORANTI UNIVERSALI COLORATUTTO Serie 2.951:    
impiego massimo 2% in peso. 

 
 



• Per conferire alle finiture realizzate con STUCCO D’ARTE 
impermeabilità e resistenza ai liquidi è necessario trattare la 
superficie con cera in pasta di buona qualità; la cera deve essere 
applicata a tampone almeno 48 ore dopo l’ultima rasata di 
STUCCO D’ARTE. 

• Conservare STUCCO D’ARTE al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della 

normativa vigente. 
Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d’Igiene e Sicurezza; 
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare bene 
essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

• Lavare attrezzi ed apparecchiature con acqua. 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 
DATI  TECNICI PESO SPECIFICO 1830 ±  50 g/l 

ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO 40 ÷ 50 min  
 CARTEGGIABILE                   dopo 24 h 

 
________________________________________________________________________________________________   
RESA  La resa è in funzione della struttura della superficie murale; 

orientativamente può essere indicata in 1,7 m²/l.  
________________________________________________________________________________________________  
VOCE DI CAPITOLATO RIVESTIMENTO A RASARE LISCIO LUCIDO PER INTERNO. 
  Applicazione su superfici murali già predisposte di due o più strati di 

rivestimento sintetico a rasare liscio per interni a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa e cariche inerti selezionate tipo 
STUCCO D’ARTE con un consumo minimo di 0,6 l/m². 

 Al m² € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 05/03 
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