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IMPIEGHI 

 
• Rasature di facciate e supporti esterni fino a 5 mm di spessore. 

• Riparazioni di elementi decorativi: balconi, spigoli, cornici, pilastri, ecc. e riempimenti di 
buchi fino a 20mm. 

• Applicabile su manufatti edili eccetto in gesso: cemento, intonaco, pietra, laterizio, pannelli 
in cemento prefabbricato, cappotti esterni, ecc. 

• Fissaggio di elementi in esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

 

• Addittivato con resine sintetiche, garantisce una ottima aderenza per l’applicazione diretta 
su cemento, pietra, laterizio, intonaco, etc… Aderenza anche sopra vecchi intonaci, non 
necessita di punti di ancoraggio. 

• Finitura molto fine di grande durezza e coesione, resistente ai colpi ed alla graffiatura. 

• Realizza una superficie continua di grande traspirabilita’ che permette alla facciata di 
respirare. 

SR5 STUCCO LISCIO BIANCO 
Per Riparazioni e Rasature in Esterno 



 
SCHEDA TECNICA 

 
 

 

Ultima attualizzazione: Gennaio 2017                                                          AGUAPLAST THE ROCK LISCIO BIANCO 2 di 3 

• Verniciabile dopo 48 ore senza il rischio di cambi di intensita’ nel colore. 

• Rinforzato con fibra al fine di evitare microfessurazioni e crepe superficiali: rasature in 
spessori fino a 5 mm. 

• Additivato con microsfere, riempimento di buchi e fessure fino a 20 mm senza ritiro, resa 
superiore, incorpora al supporto meno Kg per m². 

• Flessibile, forma una pellicola che si adatta perfettamente sia a supporti rigidi che flessibili, 
come pannelli in cemento prefabbricato, cappotti esterni, ed in facciate sia in pietra che in 
laterizio. 

• Minima retrazione e tensione di asciugamento, non assoggetta il supporto a sforzi tensivi in 
fase di essiccazione. 

• Molto resistente agli agenti chimici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARAZIONE DELLA PASTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODO DI UTILIZZO 

 
I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri. Eliminare le 
polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici. Se necessario 
proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o 
isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una 
impregnazione di fissante acrilico o a solvente. 
 
PRECAUZIONE 
 

• Non tentare di riutilizzare il composto quando inizia ad indurire.  

• Non applicare su superfici in gesso, scagliola, o vecchie pitture.  

• Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5º C e nemmeno al sole battente. 

• Non applicare su supporti in presenza di umidità permanente 

Preparare  la massa in proporzione di una parte di 

acqua per quattro parti di prodotto. Amalgamare 
energicamente fino ad ottenere un composto 
omogeneo, consistente da poter essere utilizzato 
all’istante. Questa pasta puó essere utilizzata entro 3 
ore secondo la temperatura ed umiditá. Quindi 
applicare con frattone liscio oppure a spatola. 
 

Non rimuovere il prodotto uno volta che comincia a 
indurire. 
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DATI TECNICI 
 

Prodotto 
Classificazione S/ EN 16566:2014 G3S2V2W2A0C0 

Legante Resine sintetiche e leganti idraulici 
Diluente Acqua 
Densità apparente della polvere 1,05 gr/cm

3  +/-  0,05 g/cc
 

Densità apparente della pasta 1,70 gr/cm
3 +/- 0,05 g/cc

 
Rendimento approssimativo 1,25 Kg di polvere / m

2
 per mm di spessore 

Aspetto Polvere 

Colore Bianco 

Granulometria < 200 μ 
Resistenza alla adesione  > 0,5 N/mm2 
Resistenza alla compressione  > 10 N/mm2  

Applicazione 

Temperatura d’Applicazione Da 5º a 30 ºC 
Rapporto acqua / Kg di polvere 0,4 L – 1 Kg 

Attrezzi raccomandati Frattone o Spatola 

Pulizia Con acqua, immediatamente dopo l’uso 
Spessore d’Applicazione Rasature: 10mm / Riempimento: 20mm 

Tempo di Lavorazione 3 ore e relativamente alle condizioni esterne 
Verniciabile Dopo 48 ore 

 
CONSERVAZIONE 
 

12 Mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto. 
 
SICUREZZA 
 

Prodotto cementoso: il prodotto se a contatto con gli occhi puo’ irritare. Usare guanti adatti. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. 
Per piú informazione consultare la Scheda Dati di Sicurezza. 
 

CONFEZIONI    

 
 
Ref.   Cartone  Bancale 
70548-001 Scatola 1,5 Kg 10 pezzi  54 cartoni 
70548-002 Saco 6 Kg         ---  84 sacchi 
70548-003 Sacco 20 Kg      ---  48 sacchi 
 
 
 
 
 
Osservazioni Generali 
La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del 
prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua 
esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al 
contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre 
confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente 
preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per 
iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. 
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