
 

 

 
 

 
 

Applicazione: 
Stucco cementizio altamente additivato in polvere per un rapido 
ripristino delle pareti interne e dei soffitti. Per riempire buchi e 
fessure fino a 50 mm. Ideale per rinnovare aree umide come 
bagni. Non usare in zone con possibile ristagno di acqua o pare-
ti delle docce. 
Se usato all'esterno, deve essere sovraverniciato subito dopo 
l’essiccazione (circa 24 ore) . 
 

Supporti: 
Su tutti i supporti minerali come intonaco, pietra, calcestruzzo, 
calcestruzzo cellulare, muratura, cemento, ecc. Adesione diretta 
su pareti già verniciate, pareti piastrellate, ceramiche, ecc. 

 
Colori disponibili:  9110 bianco  

 

Confezioni:  Sacco da 5 kg – 15 kg 

Consumo: circa 1,0 kg/m²/mm di spessore  

Densità:  polvere 0,7 g / cm³ 

Materiale bagnato 1,3 g / cm³  
 

Applicazione: 
 
Preparazione del supporto: 

Supporti altamente assorbenti, leviganti e sfarinanti con 
Innesco a sud-ovest InnenGrund. 
 
Lavorazione: 

Preparare l’impasto nelle dosi : 1 kg di polvere + 0,4 litri di ac-
qua : aggiungere prima l’acqua pulita in un secchio, quindi ag-
giungere la polvere amalgamando energicamente, fino ad otte-
nere una pasta consistente e cremosa, utilizzabile entro 45 
minuti, variabili con temperatura e umidità. 
Per riempire fori fino a 50 mm in una sola operazione. 
Asciutto dopo 3 ore (con uno spessore di 5 mm), quindi può 
essere carteggiato e sovraverniciato. 
 
Temperatura di esercizio: 

La temperatura della superficie da trattare e dell’aria deve esse-
re superiore a +5°C per tutto il tempo dell’applicazione e 
dell’essiccazione. 
 
Tempo di lavorazione: circa 30 minuti a 20 ° C 

Valore pH della malta fresca: 11  pH dopo 24 ore: 9 
 
 
 

Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto " Rapid Spachtel " non è coperto dalla direttiva COV 
(al di fuori del campo di applicazione). 
 

GISCODE: ZP1 
 

Consigli generali di sicurezza: 
Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e 
l'essiccazione delle pitture e degli smalti. 
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la carteggiatura. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non scaricare non diluito o in grandi quantità nelle acque sotter-
ranee, nelle acque o nelle fognature. 
 
Ulteriori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza attuale 
disponibile sul sito internet www.suedwest.de 
 

Conservazione e Stoccaggio: 
Il prodotto si mantiene almeno 12 mesi se conservato chiuso, in 
luogo fresco, asciutto e privo di gelo. 
 

Disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smaltimento, 
è necessario osservare le normative legali vigenti. 
 

Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande attraverso questo opuscolo tecnico non 
hanno ricevuto risposta, il nostro personale di assistenza sul 
campo è felice di aiutarvi. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico 
in fabbrica risponderà volentieri a tutte le domande dettagliate. 
(06324 / 709-0). 
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