
 

 

 
 

 
 

Applicazione: 

Stucco a base di gesso altamente temprato in polvere per inter-
ni.  
Per il riempimento e la stuccatura di giunti, crepe, grandi fori e 
cavità in pareti e soffitti. 
Adatto anche per lisciare, incollare e stuccare pannelli in carton-
gesso, nonché per sagomare e modellare. 
Con lo stucco Profi-GF si ottengono supporti ottimali per i suc-
cessivi lavori di carta da parati e verniciatura. 
Lo stucco Profi-GF può essere utilizzato per realizzare superfici 
su pannelli in cartongesso secondo la direttiva DIN 18180, 
scheda tecnica n. 2 da Q1 a Q4. 
Lo stucco Profi-GF è un riempitivo plastificato secondo la norma 
DIN EN 13963 / Tipo 4B. 
 
Tipo di Supporto:  

Può essere applicato su tutti i supporti minerali come intonaco, 
pietra, calcestruzzo (con un'umidità residua di < 3%), calce-
struzzo alleggerito, muratura, gesso, cartongesso, cemento, 
ecc. E’ adatto anche su supporti organici come vernici al lattice 
lucide e satinate e intonaci a base di resine sintetiche. 
Lo stucco Profi-GF può essere applicato senza strisce di rinfor-
zo su pannelli da costruzione a secco montati senza sollecita-
zioni. Riferirsi alle istruzioni di lavorazione dei produttori di pan-
nelli. 
I supporti gonfiabili (ad es. residui di colle) e instabili non sono 
adatti. 
  
Tonalità:  0001 Bianco 
Contenitore:  1 kg, 5 kg, sacco da 15 kg 
Consumo:  circa 1,0 kg/m²/mm di spessore 
Densità:  1,2 g/cm³ 
 

Applicazione: 
Regole generali: 

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica 
devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. 
Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre tener conto 
dell'oggetto e della sua funzionalità. Si prega di fare riferimento 
agli attuali bollettini BFS del Comitato federale per la protezione 
delle vernici e della protezione del valore dei materiali. Vedi 
anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e 
verniciatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la 
levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere 
e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se 
necessario, indossare un adeguato equipaggiamento protettivo 
(respiratorio). 
 
 

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di 
materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere 
controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i 
rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di 
prova e verificare l'adesione. 
 
Preparazione della base: 

Applicare una mano di fondo SÜDWEST InnenGrund sui sup-
porti assorbenti, sabbiosi o sfarinanti. 
 
Trattamento: 

Mescolare lo stucco Profi-GF in un contenitore pulito con acqua 
fredda e pulita in un rapporto di 2 : 1 (proporzioni volumetriche 
polvere : acqua). 
Applicare lo stucco Profi-GF con una spatola in acciaio inox. 
Piccole irregolarità possono essere facilmente rimosse con una 
spugna bagnata prima dell'indurimento finale. 
Prima di rivestire con stucco Profi-GF, il rinforzo è quasi sempre 
superfluo grazie al basso e uniforme comportamento di assor-
bimento. 
Le superfici del supporto devono essere trattate con SÜDWEST 
InnenGrund secondo la scheda tecnica BFS n. 10 + n. 12. 
 
Temperatura di trattamento: 

Non utilizzare ad una temperatura dell'aria e dell'oggetto inferio-
re a + 10°C e lasciare asciugare. 
 
Tempo di lavoro: circa 60 min. a 20°C 
 
Direttiva CE 2004/42/CE: 

Il prodotto "Profi GF Spachtel" non rientra nella direttiva VOC 
(fuori dal campo di applicazione). 
 
Dichiarazione VDL: 

solfato di calcio, polvere di polimero, carbonato di calcio, cellu-
losa, additivi. 
 
Avvertenze generali di sicurezza: 

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve 
essere garantita una buona ventilazione. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la 
polvere durante la levigazione. 
Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua 
non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o 
nelle fognature. 
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda di sicurezza 
all'indirizzo www.suedwest.de. 
 
Stoccaggio: 

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo. 
 
Smaltimento: 

Per il riciclaggio devono essere conferiti solo contenitori vuoti. 
Per lo smaltimento devono essere osservate le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
 

  

Materiali di base per interni   

  

SÜDWEST Profi-GF Spachtel 30700 

http://www.suedwest.de/
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SÜDWEST Profi XXL  

 
Consulenza tecnica: 

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda 
tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Il 
nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere 
inoltre a tutte le domande in modo dettagliato. (06324/709-0). 
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