
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 

SCHEDA TECNICA  
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LINEA CARROZZERIA  TIPOLOGIA STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE 

NOME PRODOTTO 2380  CODICE PRODOTTO 202380 

 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 

 

- Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza; 

- Prodotto esclusivamente per uso PROFESSIONALE; 

- non eccedere nella dose d’induritore e amalgamare accuratamente la miscela stucco-

induritore, per evitare, specie in presenza di verniciature con basi metallizzate, perlate od 

opalescenti, la formazione di macchie colorate sullo smalto a finire; 

- non applicare la miscela A+B su supporti freddi, ne sarebbero compromessi l'aggrappaggio ed i 

tempi d’essiccazione; 

- non riporre residui di miscela A + B nel contenitore dello stucco, la massa contenuta si 

indurirebbe. 

 

 

Conservare in luogo fresco e ben 

ventilato lontano da fonti di calore 

ad una temperatura compresa tra 

i +5°c e i +30°c 

 

Durata massima del prodotto 12 

mesi 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Natura Lo stucco bicomponente 2380 è un nuovo stucco caratterizzato da morbidezza e cremosità che permettono una semplice e perfetta applicazione del prodotto, 

mentre la rapida essiccazione velocizza i ritmi produttivi. Ottime sono le caratteristiche del prodotto indurito: l’elevata capacità adesiva ne permette l’uso su 

lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate; la buona elasticità e l’ottima carteggiabilità ne garantiscono il risultato finale.  

2380 ha un colore neutro (grigio chiaro) ed è quindi possibile verniciare direttamente con qualsiasi tipo di prodotto, mono o bicomponente. 

Impiego 2380 può essere applicato su lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate;  
CARATTERISTICHE: 
· è caratterizzato da un’ottima spatolabilità e carteggiatura, buon potere riempitivo e da una rapida essiccazione;  

· grazie alla lavorazione sottovuoto, lascia una superficie finale liscia, priva di microfori, e molto tenera da carteggiare;  

· ottima l’adesione su supporti in resina rinforzata con fibra di vetro (UP-GF) e poliuretano espanso;  

· compatibile con i sistemi di verniciatura all’acqua.  

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Liquido pastoso  Viscosità 1600 ± 200 Pas  (MI 002B; 25 °C) 

Colore Grigio Chiaro, giallo  Consistenza   1100 ± 200 Pas  (MI 002B; 25 °C) 

Odore Tipico stirene  V.O.C.    45 ± 2 g/l (ASTM 2369) 

Peso Specifico 1700±20 g/ml    
 

 

DATI TECNICI 

 

Assicurarsi che le superfici da stuccare siano perfettamente 

asciutte e pulite, in caso d’applicazione su lamiera nuda 

carteggiare la medesima con carte abrasive P 80 e P 150; 

Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, 

aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di 

prodotto; 

Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti; 

Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente 

che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 – P 120 a 

secco) dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento possono 

essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si 

accorciano con temperature superiori ai 25°C e si allungano con 

temperature inferiori; 

Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato 

onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori; 

 

 TEMPERATURA 

(°C) 
GEL 
TIME 

FUORI 
IMPRONTA 

ESSICCAZIONE 

TOTALE 

25 5 min 20 min < 1 h 

40 
< 5 

min 
< 10 min < 30 min 

ESSICCAZIONE (MI 012; 1 – 3 % di dibenzoil perossido) 

 

 

Applicazione:  
  

A spatola anche in più mani 

  

 

 

Carteggiabilità Dopo 30 min 

P 80 - 120                   (MI 012; 25 °C) 

 

Catalizzatore in pasta (DBP) 

1 - 3 % 

   


