PRIMA e K2:

LA NOSTRA
STORIA DAL 1964

La PRIMA nasce nel 1964, grazie all’ iniziativa ed allo spirito imprenditoriale del suo fondatore storico il Cav. Benito Mazzuferi,
che ha avuto il merito di aver creato un prodotto semplice e
povero come lo stucco K2, divenuto una vera e propria ICONA
per gli addetti del settore.
La PRIMA ed il suo marchio K2 rappresentano un binomio vincente, simbolo di successo, serietà e qualità del MADE in ITALY.
Appignano 17 marzo 1964 è una data storica per la PRIMA, in
quanto segna la prima lavorazione di stucco, compiuta dal
fondatore dell’ azienda Colorificio Marchigiano che produce
stucchi per legno e muri; è allora che prende vita lo stucco K2
prima in pasta e poi in polvere, lo storico marchio riconoscibile
ancora oggi nell’ intera gamma della PRIMA.
La grande trasformazione è iniziata il 16 luglio 1990, anno in cui
l’ azienda, nata come Colorificio Marchigiano, assume l’ attuale
assetto societario, iniziando un brillante sviluppo che, attraverso importanti investimenti in immobili ed impianti all’ avanguardia le premetterà di ampliare e potenziare il primo nucleo produttivo.
La seconda tappa, fondamentale nell’ espansione della PRIMA,
si colloca tra la fine degli anni novanta e l’ inizio del nuovo millennio, quando l’ azienda avverte l’ impulso di una maggiore
competitività, sia sul piano industriale che commerciale: a tal
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proposito vengono progettati nuovi stucchi volti a soddisfare
le richieste di una clientela divenuta nel frattempo più numerosa ed esigente.
Attualmente la PRIMA opera in uno stabilimento che si estende
su una superficie coperta e non di circa 10.000 m2 dove viene
svolta l’ intera attività produttiva, completamente automatizzata, dal dosaggio alla miscelazione delle materie prime, dal
confezionamento all’ imballaggio del prodotto finito, per mezzo
di moderne tecnologie che regolano ogni singolo passaggio.
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Professionalità, serietà, dinamicità e successo si devono al
fondatore storico; un’ eredità importante raccolta dalla seconda generazione della famiglia Mazzuferi, le figlie Marina e Michela con i rispettivi compagni Maurizio e Davide e dalla terza
generazione, Riccardo ed Edoardo.
Un gruppo giovane e dinamico che, forte dell’ esperienza pluriennale ha ampliato l’ attuale gamma dei prodotti K2, per poter
rispondere a tutte le esigenze applicative, offrendo un servizio
professionale e puntuale ai propri clienti.
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Guida applicativa
STUCCHI IN PASTA E IN POLVERE
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Gli stucchi PRIMA, in pasta ed in polvere, hanno caratteristiche e utilizzi specifici.
La guida applicativa ha lo scopo di consigliare il professionista nella scelta dello stucco K2 più idoneo, al fine
di ottenere il miglior risultato finale, in base alle singole
esigenze.
legenda:

La tabella applicativa fornisce indicazioni e utilizzi in
normali condizioni dei supporti e dei manufatti.
Per casistiche particolari e/o maggiori informazioni:
consultare il sito stucchiprima.it
oppure contattare
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I marchi di PRIMA
TRADIZIONE E QUALITÀ
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Ricerca & sviluppo
INNOVAZIONE MADE IN ITALY

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 - Cert. SGS N° IT07/0886

Per PRIMA, specializzata esclusivamente nella produzione di
stucchi per rasature e finiture, gli interventi di potenziamento
ed automatizzazione hanno rappresentato le tappe indispensabili di una strategia a lungo termine: la certificazione di
qualità ISO 9001:2008, riconosciuta dall’ ente certificatore
SGS il 4 giugno del 2007 e successivamente, nel 2009, la marcatura CE per i rasanti cementizi.

pianificazione e prevenzione dettati dalla norma.
La PRIMA, vuole essere per i suoi clienti un partner efficiente
ed affidabile, i cui intenti e strategie sono rivolte essenzialmente a garantirne la piena soddisfazione, un miglioramento
continuo delle proprie prestazioni per il mantenimento sul
mercato nazionale di una reputazione di rilievo per la qualità
costante e garantita del prodotto fornito.

Politica della gestione di qualità che la PRIMA sostiene e rispetta dal 2007, adattandosi e rispettando gli aggiornamenti della
norma 9001

A tale proposito, la PRIMA, oltre ad essere in stretta collaborazione con uno studio di analisi e consulenze esterno, ha
recentemente realizzato un laboratorio, interno alla struttura
produttiva, dotato di particolari strumenti, idonei alla progettazione ed alla creazione di nuovi prodotti, e, utili per testare
gli stucchi già esistenti, proponendo, eventualmente, soluzioni alternative agli applicatori, rispondendo alle loro esigenze
e facilitando il loro lavoro.

La piena soddisfazione del cliente è infatti da sempre l’ obiettivo principale della PRIMA, frutto di un impegno costante da
parte di tutti i collaboratori interni ed esterni; un impegno
quotidiano e sistematico nell’ assoluto rispetto dei principi di
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I prodotti della linea professionale, sono attentamente studiati e formulati dal laboratorio della PRIMA, per offrire al professionista le migliori miscele adeguate alle esigenze applicative.
La linea professionale si delinea in una serie di stucchi, in pasta ed in
polvere, ideali per rendere più agevole la posa in situazioni estreme e
particolari, soprattutto quando si deve intervenire con precisione esecutiva per livellare, per rifinire e/o per ottenere alti spessori.
Di recente PRIMA ha ampliato la propria gamma con due nuove referenze PROBLEM SOLVING:
• K2 PLUS nuova formula, che grazie alla presenza di microsfere ceramiche cave, permette una maggiore scorrevolezza ed un’ ottima adesione alla superficie da trattare.
• l’antiCONDENSA PRO.64, uno stucco in polvere,
che, grazie alle sue microsfere ceramiche cave, permette la riduzione della conduttività termica,
rendendo l’ ambiente isolato termicamente, sia
dal freddo che dal caldo. Ha inoltre un ottimo effetto di isolamento acustico.
I professionali firmati PRIMA, prodotti sempre all’ avanguardia per ricercare nuove
soluzioni ed offrire al professionista nuove
opportunità, con tradizione e qualità 100%
italiana.

Linea PRO.64

Stucco in polvere
con microsfere ceramiche
PER INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco l’antiCONDENSA PRO.64 è
una miscela secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine microsfere ceramiche cave ed additivi specifici per migliorare l’adesione ai supporti e la lavorabilità sotto l’attrezzo.
Il suo effetto caldo deriva dall’introduzione di microsfere ceramiche cave che riducono la conduttività
termica del prodotto rendendo l’ambiente isolato termicamente sia dal freddo che dal caldo. Questo effetto riduce notevolmente l’effetto condensa derivante
dal contrasto termico sulle pareti causa di muffe.
Lo stucco l’antiCONDENSA PRO.64 presenta inoltre un
buon effetto di isolamento acustico.
MODO D’USO: la superficie dei supporti deve essere libera da polveri, parti incoerenti di vecchie malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere
ecc… devono essere rimosse preventivamente. Lo
stucco in polvere l’antiCONDENSA PRO.64 deve essere
impastato con acqua pulita, l’agitazione può essere
eseguita con agitatore meccanico a basso numero di
giri o a mano. Rimescolare sino ad ottenere una pasta
cremosa ed esente da grumi. La lavorazione avviene
con spatola metallica in più passaggi orizzontali e
verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è
completamente asciutto.
Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che
lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed
asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel
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riscaldamento degli ambienti.
DOVE SI UTILIZZA: per superfici a base di calce e cemento si consiglia prima di applicare lo stucco di stendere una mano di primer ACRIL FIX K2 o di accertarsi
che l’intonaco sia ben stagionato.
1. Trattamento di pareti fredde generanti condensa
e nel caso in cui si siano create muffe.
2. Soluzione per ambienti poco ventilati.
3. Protezione e rivestimento di zone sottoposte a
forte contrasto termico.
4. Riduzione del riverbero acustico in locali molto
frequentati o rumorosi, come ristoranti, saloni, officine, ecc..
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente l’imballaggio subito dopo
l’uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.
AVVERTENZE D’USO: si consiglia di non applicare la malta
ad una temperatura inferiore a +5° C e ritenere questo valore come temperatura minima per l’applicazione e per un buon indurimento dello stucco.
Lo stucco l’antiCONDENSA PRO.64 deve essere usato
allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.
Non gettare i residui nelle fognature.

P RO B L E M
SOLVING

Sacco da: 4 kg

Sacco da: 10 kg

COD. EAN:
8032628016011

COD. EAN:
8032628016004

TEMPO DI LAVORAZIONE:
90 minuti circa.

SPESSORE MINIMO
CONSIGLIATO:
5 mm circa.

PER INTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:

2 ore ca. a seconda dello spessore e
delle condizioni climatiche.

RESA:

0,6 m2/kg (spessori da 1 mm ca.).

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C
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Linea polvere
base gesso

Linea polvere a base gesso

Stucco Riempitivo Autoadesivo
EXTRA FINE • PER INTERNO

CARATTERISTICHE: K2 POLVERE è uno stucco bianco,
extra fine, composto da gesso superventilato, inerti e
resine accuratamente selezionate che permettono di
ottenere un prodotto di alta qualità.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
di vecchie pitture e/o intonaci non perfettamente ancorati. Mescolare manualmente e/o con agitatore
elettrico in un recipiente, 1 (una) parte di acqua pulita
con 2 (due) parti di K2 POLVERE fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, nè aggiungere acqua per tentare
di ripristinare la lavorabilità perduta. Utilizzare K2
POLVERE allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: K2 POLVERE è ideale per rasare spessori finissimi, ottenendo rasature altamente qualitative.
Ideale per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell’ applicazione di decorativi in gesso e
carte da parati. Ideale per eliminare e stuccare piccole
imperfezioni su pareti murali e per ripristinare vecchie
pareti.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pallets in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente la
confezione dopo un parziale utilizzo. La presenza di
cloro nell’ acqua comporta un’ essiccazione più rapida.
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La presenza di sale comporta un’ essiccazione più
lenta.
L’ utilizzo di recipienti sporchi, con presenza di materiali estranei, compromette le caratteristiche tecniche
del K2 POLVERE, sia nella miscelazione che nell’ essiccazione.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di K2 POLVERE con strumenti elettrici
può alterare le proprietà dello stucco, pertanto si
consiglia di preparare piccole quantità, utilizzando
l’ agitatore meccanico a basso numero di giri (<800 giri
minuto).
Non utilizzare a temperature troppo basse.

•

Ottimo potere riempitivo.

•

Facilmente carteggiabile.

•

Non screpola.

•

Ottima scorrevolezza.

Sacco da: 1 kg
COD. EAN:
8032628010095

Sacco da: 2,5 kg
COD. EAN:
8032628010354

Sacco da: 5 kg
COD. EAN:
8032628010071

Sacco da: 20 kg
COD. EAN:
8032628010064

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

da 4 a 6 ore.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1 mm ca.

SPECIFICO PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 4 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea polvere a base gesso

Stucco per rasature
e finiture di alta qualità

EXTRA BIANCO • PER ALTI SPESSORI

CARATTERISTICHE: K2 PLUS L’ UNIVERSALE è uno stucco
bianchissimo composto da alabastro superventilato,
carbonato extra bianco e inerti accuratamente selezionati, che permettono di ottenere un prodotto di
elevata qualità e professionalità.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
vecchie pitture ed intonaci non sufficientemente ancorati. Mescolare, manualmente e/o con agitatore
elettrico, a bassa velocità in un recipiente, 1 (una)
parte di acqua pulita con 2 (due) parti di K2 PLUS
L’ UNIVERSALE fino ad ottenere una pasta omogenea,
senza grumi. Utilizzare allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: il prodotto così ottenuto serve per la
realizzazione di rasature e finiture di alta qualità, per
la rasatura ed incollaggio di cartongesso. Ottimo per il
ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti
imperfette e il riempimento di fori fino a 5 mm.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente la
confezione dopo un parziale utilizzo. La presenza di
cloro nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú rapida,
invece la presenza di sale una piú lenta. L’ utilizzo di
recipienti sporchi, con presenza di materiali estranei
(residui di gesso e cemento) compromette le caratteristiche tecniche dello stucco, sia in fase di miscelazione che in quella di essiccazione.
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AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di K2 PLUS L’ UNIVERSALE con strumenti elettrici può alterare le proprietà dello stucco,
pertanto si consiglia di preparare piccole quantità,
utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di
giri (<800 giri minuto).
Non utilizzare a temperature troppo basse.

•

Extra bianco.

•

Ideale per alti spessori.

•

Può essere utilizzato
per forti spessori di 2/3 mm

•

Ottima scorrevolezza.

•

Facilmente carteggiabile.

Sacco da: 2,5 kg
COD. EAN:
8032628010347

Sacco da: 5 kg
COD. EAN:
8032628010385

Sacco da: 20 kg
COD. EAN:
8032628010330

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

90 minuti.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

2/3 mm ca.

SPECIFICO PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 4 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea polvere a base gesso

Stucco in polvere di alta qualità
con microsfere ceramiche

PER ALTI SPESSORI • EXTRA BIANCO • PER INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco K2 PLUS è una malta secca
composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine, microsfere ceramiche ed additivi specifici per migliorare l’adesione al
supporto e la lavorabilità sotto l’attrezzo.
MODO D’USO: la superficie dei supporti deve essere libera da polveri, parti incoerenti di vecchie malte, efflorescenze saline ed eventuali tracce di oli, grassi, cere
ecc… devono essere rimosse preventivamente.
Lo stucco in polvere K2 PLUS deve essere impastato
con acqua pulita, l’agitazione può essere eseguita con
agitatore meccanico a basso numero di giri o a mano.
Rimescolare sino ad ottenere una pasta cremosa ed
esente da grumi. Utilizzare K2 PLUS allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei
La lavorazione avviene con spatola metallica in più
passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni
successive possono essere effettuate solo quando lo
strato precedente è completamente asciutto.
DOVE SI UTILIZZA: lo stucco in polvere K2 PLUS è una
malta sapientemente calibrata per eseguire lavori importanti dove occorre fare spessore in poche mani e
l’applicazione sia scorrevole sotto l’attrezzo senza affaticare l’operatore. È utile per finire pareti in cartongesso o in laterizio intonacate a gesso, ottenendo
superfici molto lisce. Per superfici a base di calce e
cemento si consiglia prima di applicare lo stucco di
stendere una mano di primer ns. primer ACRIL FIX K2 o
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di accertarsi che l’intonaco sia ben stagionato.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente l’ imballaggio subito dopo
l’ uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Non gettare i residui nelle fognature.

•

Ottima resistenza plastica.

•

Può essere usato per alti spessori.

•

Non ritira e non screpola e non spolvera.

•

Ottima potere riempitivo.

•

Facilmente carteggiabile.

•

Ottimo come mano a finire.

NUOVA
formula

con microsfere
ceramiche
Sacco da: 5 kg

Sacco da: 15 kg

COD. EAN:
8032628010378

COD. EAN:
8032628010361

TEMPO DI LAVORAZIONE:
180 minuti ca.

MASSIMO SPESSORE MANO:
4/5 mm circa.

SPECIFICO PER INTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 1 a 3 ore ca.

RESA:

1 m2/kg (spessori 1 mm circa).

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:

spatola e frattazzo.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C
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Nuovi standard di finitura
NORME DI QUALITÀ

Assogesso/CAGEMA, l’Associazione dell’Industria Italiana della Calce,
del Gesso e delle Malte ha messo a punto la UNI11424 “Norma di posa
sui Sistemi Costruttivi in lastre di gesso rivestito” che, nel paragrafo relativo alla qualità superficiale stabilisce quattro livelli di riempimento dei giunti e di finitura di superfici in cartongesso, da eseguire
prima dell’applicazione di specifiche soluzioni decorative finali.
La classificazione del livello di qualità delle superfici di pareti e soffitti varia secondo la soluzione decorativa finale da applicarsi, ma
può dipendere anche dalla posizione all’interno dell’edificio o dall’esposizione alla luce della superficie stessa.
PRIMA, la cui vocazione è da sempre proiettata al miglioramento
degli standard qualitativi, a subito recepito le nuove norme di posa
per i sistemi costruttivi in lastre di gesso, allinenado i sui prodotti
specializzati per cartongesso alle normative.
NEWSTUK PROFESSIONAL e NEWSTUK SPECIAL i due prodotti specializzati hanno evidenziato i livelli di qualità dotandosi di bollino subito
visibile, che attesti le potenzialità del prodotto e il livello di finitura
raggiungibile secondo la norma.
Livello di qualità (secondo norma UNI11424) Q1-Q4.
• Q1: riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito e
copertura degli elementi di fissaggio (viti); utilizzato per le superfici
con finiture semplici.
• Q2: riempimento di base e successiva finitura e rasatura che permette una copertura continua tra giunto e lastra, senza segni evidenti di spatola.
• Q3: riempimento di base del giunto e successiva
finitura e rasatura, attraverso una stuccatura
leggera della superficie chiudendo eventuali pori e/o imperfezioni della lastra stessa.
• Q4: riempimento di base del giunto,
successiva finitura e rasatura, stuccatura leggera della superficie per eliminare
eventuali pori e/o imperfezioni della lastra stessa e rasatura a spessore della
superficie totale.

Linea polvere a base gesso

Stucco per cartongesso
SPECIFICO PER GIUNTI

CARATTERISTICHE: NEWSTUK PROFESSIONAL è uno stucco bianco composto da gesso superventilato, inerti e
resine accuratamente selezionate, che permettono di
ottenere un prodotto di alta professionalità.
MODO D’USO: pulire la superficie da trattare, senza
inumidire, spolverare e rimuovere eventuali residui di
vecchie pitture e/o intonaci non sufficientemente ancorati.
Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a
bassa velocità in un recipiente, 1 (una) parte di acqua
pulita con 2 (due) parti di NEWSTUK PROFESSIONAL
fino ad ottenere una pasta omogenea, senza grumi.
Utilizzare NEWSTUK PROFESSIONAL allo stato originale,
senza aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: il prodotto così ottenuto serve per il
riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso.
Per una perfetta copertura del giunto si consiglia l’ utilizzo dell’ apposita retina.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente la
confezione dopo un parziale utilizzo. La presenza di
cloro nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú rapida.
La presenza di sale nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú lenta. L’ utilizzo di recipienti sporchi, con
presenza di materiali estranei (residui di gesso e cemento) compromette le caratteristiche tecniche dello
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stucco, sia in fase di miscelazione che in quella di essiccazione.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di NEWSTUK PROFESSIONAL con strumenti elettrici può alterare le proprietà dello stucco,
pertanto si consiglia di preparare piccole quantità,
utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di
giri (<800 giri minuto).
Non utilizzare a temperature troppo basse.

•

Non ritira.

•

Non screpola.

•

Facilmente carteggiabile
con grana fine dopo 2/4 ore.

•

Ottima resistenza.

Sacco da: 5 kg
COD. EAN:
8032628010149

Sacco da: 10 kg
COD. EAN:
8032628010132

Sacco da: 20 kg

Livello di qualità
(secondo norma UNI11424) Q1-Q4.

COD. EAN:
8032628010125

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

30 minuti ca.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

2 mm ca.

SPECIFICO PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
45 minuti ca.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea polvere a base gesso

Stucco per cartongesso e rasature
SPECIFICO PER GIUNTI E FINITURE

CARATTERISTICHE: NEWSTUK SPECIAL è uno stucco
bianco composto da gesso superventilato, inerti e resine accuratamente selezionate, che permettono di
ottenere un prodotto di alta professionalità.
MODO D’USO: pulire la superficie da trattare, senza
inumidire, spolverare, rimuovere completamante eventuali pezzi di intonaco e vecchie pitture non sufficientemente ancorate. Mescolare manualmente e/o con
agitatore elettrico a bassa velocità in un recipiente
pulito, 1 (una) parte di acqua pulita con 2 (due) parti di
NEWSTUK SPECIAL fino ad ottenere una pasta omogenea, senza grumi.
Utilizzare NEWSTUK SPECIAL allo stato originale, senza
aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: il prodotto così ottenuto è ideale per
la realizzazione di finiture altamente qualitative. Ottimo per la rasatura e l’ incollaggio di lastre di cartongesso e per la stuccatura di giunti e per il ripristino di
intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente la
confezione dopo un parziale utilizzo.
La presenza di cloro nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú rapida. La presenza di sale nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú lenta.
L’ utilizzo di recipienti sporchi, con presenza di materiali estranei (residui di gesso e cemento) compromette le
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caratteristiche tecniche dello stucco, sia in fase di
miscelazione che in quella di essiccazione.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di NEWSTUK SPECIAL con strumenti
elettrici può alterare le proprietà dello stucco, pertanto si consiglia di preparare piccole quantità, utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di giri (<800
giri minuto).
Non utilizzare a temperature troppo basse.

•

Non ritira.

•

Non screpola e non spolvera.

•

Facilmente carteggiabile.

•

Ottima resistenza plastica.

Sacco da: 5 kg
COD. EAN:
8032628010163

Sacco da: 10 kg
COD. EAN:
8032628010323

Sacco da: 20 kg

Livello di qualità
(secondo norma UNI11424) Q1-Q4.

COD. EAN:
8032628010156

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

90 minuti ca.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

2/3 mm ca.

SPECIFICO PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 1 a 3 ore circa.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea polvere
base cemento

Linea polvere a base cemento

Stucco Cementizio
FIBRORINFORZATO

PER ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE: Mb Stucco Cementizio universale è
una malta cementizia, fibrorinforzata, composta da
cemento, quarzo, inerti leggeri ed additivi specifici, di
granulometria inferiore a 0,6 mm, che rendono il prodotto altamente riempitivo e antiritiro, conferendo
elevate capacità di adesione e lavorabilità.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
vecchie pitture ed intonaci non sufficientemente ancorati. Inumidire la superficie interessata per favorire
una perfetta adesione. Impastare a mano e/o con
agitatore meccanico a bassa velocità in un recipiente,
Mb Stucco Cementizio con circa il 28% di acqua fino
ad ottenere un impasto omogeneo lavorabile per circa
45 minuti. Lo spessore consigliato per ogni strato è di
circa 1 cm.; per riempiture si possono raggiungere anche 5 cm. Applicare con spatola e/o fratazzo a seconda della necessità. I tempi di presa sono variabili a seconda dello spessore e delle condizioni climatiche.
Mb Stucco Cementizio deve essere utilizzato allo
stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: il prodotto così ottenuto è ideale per
il ripristino di manufatti in calcestruzzo, intonaci irregolari (travi - pilastri). Ottimo per la rasatura di pannelli
prefabbricati, facciate e supporti esterni.
Ideale per il ripristino di elementi decorativi esterni - interni: balconi, spigoli cornici e scale.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE Mb Stucco Cementizio
COME MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI.
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CONSIGLI PRATICI: chiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo. Conservare in luoghi freschi ed asciutti. Si consiglia di aspettare qualche
giorno prima della verniciatura, per la parziale evaporazione del cemento.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di Mb Stucco Cementizio con strumenti elettrici può alterare le proprietà dello stucco,
pertanto si consiglia di preparare piccole quantità,
utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di
giri (<800 giri minuto).

•

Altamente resistente
agli agenti atmosferici.

•

Altamente traspirante.

•

Alto potere tixotropico.

•

Resistente ai colpi ed alla graffiatura.

•

Fibrorinforzato con fibre sintetiche che non si
alterano nel tempo.

•

Fondo altamente riempitivo ed antiritiro

•

Elevata capacità di adesione anche su vecchi
intonaci e bucciati.

Barattolo da: 1 kg
COD. EAN:
8032628017025

Barattolo da: 5 kg
COD. EAN:
8032628017032

Sacco da: 5 kg

Sacco da: 20 kg

COD. EAN:

COD. EAN:

8032628017018

8032628017001

TEMPO DI LAVORAZIONE:
45 minuti.

PER RASATURE:

5 mm ogni strato.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C

RESA:

PER RIEMPIMENTO:

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

PER INTERNO.

PER ESTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 4 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

fino a 5 cm.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea polvere a base cemento

Stucco bianco extra fine
PER ESTERNO • INTERNO

CARATTERISTICHE: NEWSTUK RESTAURO è uno stucco in
polvere, a base cemento bianco, composto da resine
accuratamente selezionate, da inerti e additivi speciali. La presenza minima di calce non altera l’ effetto finale delle vernici utilizzate.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
vecchie pitture, intonaci non sufficientemente ancorati. Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità in un recipiente, 1 (una) parte di
acqua pulita con 2 (due) parti di NEWSTUK RESTAURO,
fino ad ottenere una pasta omogenea, senza grumi.
Applicare a spatola con passaggi in senso orizzontale e
verticale. NEWSTUK RESTAURO deve essere utilizzato
allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
DOVE SI UTILIZZA: il prodotto così ottenuto serve per
otturare buchi e crepe, per rasare esterni e/o interni
su calcestruzzo, intonaco, mattoni e anche per piccoli lavori di manutenzione casalinga. Ideale in ambienti
umidi tipo bagni e retro cucine.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente la
confezione dopo un parziale utilizzo. La presenza di
cloro nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú rapida.
La presenza di sale nell’ acqua comporta un’ essiccazione piú lenta. L’ utilizzo di recipienti sporchi, con
presenza di materiali estranei (residui di gesso e ce30

mento) compromette le caratteristiche tecniche dello
stucco, sia in fase di miscelazione che in quella di essiccazione.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
La preparazione di NEWSTUK RESTAURO con strumenti
elettrici può alterare le proprietà dello stucco. Pertanto si consiglia di preparare piccole quantità, utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di giri (<800
giri minuto).

•

Non ritira, non spacca.

•

Resistente all’ acqua.

•

Facilmente carteggiabile con grana fine.

•

Applicabile su qualsiasi supporto.

•

Ottima adesione ed alto potere riempitivo.

•

Di semplice applicazione e livellazione.

Sacco da: 1 kg
COD. EAN:
8032628010118

Sacco da: 5 kg
COD. EAN:
8032628010101

Sacco da: 20 kg
COD. EAN:
8032628010088

TEMPO DI LAVORAZIONE:
90 minuti ca.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

5 mm ca.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

PER INTERNO.

PER ESTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 4 ore.

VERNICIABILE:

dopo 96/120 ore ca.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea in pasta

Linea in pasta

Stucco in pasta
specifico per legno e muri
PER INTERNO

CARATTERISTICHE: ottimo stucco in pasta pronto all’ uso.
Specifico per interno. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa. Delicatamente profumato, non ingiallisce e
imputridisce. Privo di sostanze a solvente.
Ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro
o legno. Semplice da applicare. Facile da carteggiare.
Ottimo ancoraggio per qualsiasi tipo di pittura e/o
carta da parati.
Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare. Rimuovere completamente eventuali residui di
vecchie pitture, intonaci, non sufficientemente ancorati. Si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a
pennello e spruzzo. In caso di spessori elevati (oltre 2
mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive. Su supporti porosi, a base calce
e/o cemento, si consiglia di pennellare preventivamente il ns. primer ACRIL FIX K2.
DOVE SI UTILIZZA: ottimo per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima della verniciatura
e/o dell’ applicazione di carte da parati. Ottimo per la
rasatura di vecchie pareti, dopo la rimozione di pitture
e carte da parati. Estremamente fine al di sotto dei 50
micron. Ideale per una finitura altamente qualitativa.
Ideale per il riempimento di cavillature, fessure, buchi e
crepe presenti sulle superfici murali interne. Ottimo
per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti in
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legno. Ideale per la stuccatura di mobili, infissi in legno,
porte e finestre.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda
di richiudere con cura la confezione dopo un parziale
utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il
gelo.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

•

Pronto all’ uso.

•

Ottimo potere riempitivo.

•

Ideale per finiture altamente qualitative.

•

Ideale per mobili, infissi in legno.

Tubo da: 150 ml
COD. EAN:
8032628018008

Barattolo da: 250 g
COD. EAN:
8032628010057

Barattolo da: 0,5 kg
COD. EAN:
8032628010040

Barattolo da: 1 kg
COD. EAN:
8032628010033

Barattolo da: 5 kg
Barattolo da: 20 kg

COD. EAN:
8032628010026

COD. EAN:
8032628010255

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

sempre pronto.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1 mm ogni strato.

PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 6 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea in pasta

Stucco speciale per rasature
PROFUMATO ALLA LAVANDA

CARATTERISTICHE: lo stucco K2 GIESSE è uno stucco in
pasta, bianco, pronto all’ uso. Ideale per la rasatura di
grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso ed intonaci vari.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline e
tracce di grassi, olii e cere. Caricare la spatola con il
prodotto ed applicarlo sulla superficie imprimendo
sull’ attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive. Su supporti porosi a base calce e/o cemento,
si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer ACRIL FIX K2.
DOVE SI UTILIZZA: ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Il suo
impiego come livellante di superfici è ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso ed intonaci vari.
Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di
tutti i tipo di pitture murali.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda
di richiudere con cura la confezione dopo un parziale
utilizzo.
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Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il
gelo.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

• Ideale per la rasatura di grandi superfici.
• Ottimo su lastre di cartongesso.
• Facilmente carteggiabile.
• Ottima scorrevolezza.

Barattolo da: 20 kg

Barattolo da: 5 kg

COD. EAN:
8032628011207

COD. EAN:
8032628011351

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

sempre pronto.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1,5 mm ogni strato.

PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 6 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea in pasta

Stucco in pasta airless
per applicazioni a spruzzo
PER INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco in pasta K2 ARIA è una sapiente formulazione di stucco pronta all’ uso.

Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo.

MODO D’USO: se necessario diluire lo stucco K2 ARIA
con un’ ulteriore aggiunta di acqua pari allo 0,5 - 1 %
circa. Mescolare con agitatore per alcuni minuti poi
procedere all’ applicazione. Spruzzare il prodotto da
una distanza di circa 70 - 80 cm in modo uniforme,
evitando spessori elevati, in tal modo l’ eventuale carteggiatura risulta più rapida e facile. Prove tecniche,
effettuate con l’ utilizzo di diversi dispositivi airless
(ugello da 427 - 21,50 a seconda del modello della pompa a pistone) hanno evidenziato risultati estremamente soddisfacenti.
Pressione consigliata 150 - 200 bar.

AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

DOVE SI UTILIZZA: ideale per la rasatura di grandi superfici. Ideale per rinnovare pareti e soffitti. Nuovo metodo applicativo per la stuccatura, la rasatura e la levigatura di ampie superfici civili ed industriali. Ottimo per
pareti in gesso e cartongesso, nuove e vecchie dopo
la rimozione di precedenti rivestimenti.
Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente sulla
superficie il ns. primer ACRIL FIX K2.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda
di richiudere con cura la confezione dopo un parziale
utilizzo.
38

•

Pronto all’ uso.

•

Ottima resa.

•

Ideale per finiture uniformi e levigate.

•

Facile carteggiatura.

•

Ottimo per levigatrici automatiche.

Barattolo da: 20 kg
COD. EAN:
8032628011306

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

sempre pronto.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1 mm.

PER INTERNO.

1,5 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 4 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
pistola a spruzzo.
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Linea in pasta

Stucco in pasta extrafine
EXTRA BIANCO
PER PITTURE DECORATIVE
CARATTERISTICHE: lo stucco K2 GOLD è uno stucco in
pasta, extra bianco ed extra fine, pronto all’ uso.
Ideale come fondo per la preparazione di supporti interni prima dell’ applicazione di pitture brillanti, grazie
alla sua particolare scorrevolezza. Ottimo per la rasatura di pareti interne in spessori finissimi.

AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto

MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare, rimuovendo completamente eventuali residui
di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed
eventuali tracce di grassi, oli e cere. Pronto all’ uso.
Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla
superficie imprimendo sull’ attrezzo una leggera pressione uniforme e costante.
Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l’asciugatura da una leggera carteggiatura.
DOVE SI UTILIZZA: ideale come fondo per l’ applicazione
di stucchi veneziani, encausto, rasature decorative e
pitture brillanti. Ideale per finiture altamente qualitative. Ottima scorrevolezza e spatolabilità. Specifico per
interno.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda
di richiudere con cura la confezione dopo un parziale
utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo.
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•

Extra bianco.

•

Extra fine.

•

Ideale per finiture decorative.

•

Ottima spatolabilità.

•

Ottima scorrevolezza.

Barattolo da: 20 kg

Barattolo da: 5 kg

COD. EAN:
8032628011252

COD. EAN:
8032628011054

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

sempre pronto.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1 mm ogni strato.

PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 6 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea in pasta

Stucco in pasta colorato per legno
PER INTERNO

CARATTERISTICHE: ottimo stucco in pasta pronto all’ uso.
Specifico per interno. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa. Delicatamente profumato, non ingiallisce e
imputridisce. Privo di sostanze a solvente. Ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno.
Semplice da applicare. Facile da carteggiare. Ottimo
ancoraggio per qualsiasi tipo di pittura e/o carta da
parati. Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.
MODO D’USO: pulire accuratamente la superficie da
trattare. Rimuovere completamente eventuali residui di
vecchie pitture, intonaci, non sufficientemente ancorati. Si applica a spatola, a pennello e spruzzo.
In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di
riempire la superficie con più applicazioni successive.
DOVE SI UTILIZZA: ottimo per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti in legno. Ideale per la stuccatura di mobili, infissi in legno, porte e finestre.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore. Si raccomanda
di richiudere con cura la confezione dopo un parziale
utilizzo.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse.
Teme il gelo.
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•

Ideale per la stuccatura di infissi in legno, porte
e finestre.

•

Privo di sostanze al solvente.

•

Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

•

Semplice e rapida applicazione.

•

Ideale per il FAI DA TE.

Tubo da: 150 ml

Barattolo da: 0,5 kg

Barattolo da: 1 kg

noce
chiaro

COD. EAN:
8032628018060

COD. EAN:
8032628010613

COD. EAN:
8032628010606

noce
scuro

COD. EAN:
8032628018077

COD. EAN:
8032628010637

COD. EAN:
8032628010620

mogano

COD. EAN:
8032628018053

COD. EAN:
8032628010651

COD. EAN:
8032628010644

rovere

COD. EAN:
8032628018046

COD. EAN:
8032628010699

COD. EAN:
8032628010682

douglas

COD. EAN:
8032628018039

COD. EAN:
8032628010675

COD. EAN:
8032628010668

pino

COD. EAN:
8032628018022

COD. EAN:
8032628010712

COD. EAN:
8032628010705

ciliegio

COD. EAN:
8032628018084

COD. EAN:
8032628010736

COD. EAN:
8032628010729

wenge

COD. EAN:
8032628018091

COD. EAN:
8032628010750

COD. EAN:
8032628010743

TEMPO DI LAVORAZIONE:

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

sempre pronto.

da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

1 mm ogni strato.

PER INTERNO.

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

ESSICCAZIONE A 20°C:
da 2 a 6 ore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea in pasta

Stucco superleggero
con Glass-bubbles

PER ESTERNO ED INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco in pasta K2 NUVOLA è una
sapiente formulazione di stucco pronta all’ uso, molto
leggera, calda e vellutata al tatto. Basso peso specifico –60 % di un normale stucco in pasta, grazie alla
presenza di microsfere di vetro.
MODO D’USO: pulire accuratamente la parte da trattare,
spolverare e rimuovere eventuali residui di materiali
estranei. Applicare con una spatola, premere a fondo il
prodotto e livellare; se ben lisciato non ha bisogno di
una seconda mano, né di essere carteggiato. Aggiungere alcune gocce di acqua, se il prodotto si presenta
troppo secco e/o asciutto. Una volta essiccato, resiste
all’ acqua; si può utilizzare anche all’ esterno, applicando 2 (due) mani di prodotto. Verniciabile da subito con
prodotti all’ acqua, attendere invece la completa stagionatura (almeno 48 ore) per poter utilizzare prodotti
vernicianti a solvente.
DOVE SI UTILIZZA: ideale per stuccare piccoli fori, fessure e crepe da 0,5 a 3 cm di profondità su qualsiasi
superficie. Ottimo per il fissaggio e la riparazione di
elementi decorativi, di parti di polistirolo espanso, rosoni in gesso e legno. Applicabile su supporti in gesso,
sughero, cartongesso, cemento, legno, pietra e piastrelle. Indicato per interno ed esterno se protetto.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni in luoghi
asciutti ed al riparo da fonti di calore.
Si raccomanda di richiudere con cura la confezione
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dopo un parziale utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse.
Teme il gelo.
AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

•

Non cala. Non spacca.

•

Ottima capacità riempitiva.

•

Ottimo contro umidità e salnitro.

•

Non necessita carteggiatura.

•

Aderenza su qualsiasi superficie,
tranne plastica e metallo.

Tubo da: 150 ml
COD. EAN:
8032628018015

Barattolo da: 250 ml
COD. EAN:
8032628012501

Barattolo da: 500 ml
COD. EAN:
8032628015007

Barattolo da: 1 L
Barattolo da: 2,5 L

COD. EAN:
8032628011009

COD. EAN:
8032628013003

TEMPO DI LAVORAZIONE:
sempre pronto.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C

MASSIMO SPESSORE MANO:

RESA:

qualsiasi.

0,5 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

PER INTERNO.

PER ESTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:

da 2 a 4 ore
(in base allo spessore).

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea professionale
PRO.64

Linea PRO.64

Malta osmotica in polvere.

Protegge dall’ azione di controspinta dell’acqua
PER ESTERNO ED INTERNO

CARATTERISTICHE: la Malta osmotica PRO.64 in polvere è composta da cemento bianco, quarzi e carbonati di granulometria calibrata non superiore a 0,4 mm
ed additivi specifici che consentono una buona lavorabilità sotto l’ attrezzo ed adesione ai supporti. La
speciale additivazione permette di bloccare i sali e di
non permettere all’ acqua libera di penetrare nella
muratura.
MODO D’USO: pulire accuratamente i supporti da trattare, rimuovendo eventuali residui di vernici e/o intonaco
non ancorati sufficientemente. Bagnare, fino al rifiuto,
le superfici da trattare. Dopo aver preparato l’ impasto
far riposare la malta per 10 minuti circa.
Applicare 1 (una) prima mano di prodotto sulla superficie da trattare con un pennello per riempire tutte le
possibili cavità nascoste. Successivamente applicare
uno strato di circa 2 - 3 mm con spatola o frattazzo.
DOVE SI UTILIZZA: la Malta osmotica PRO.64 viene impiegata nel risanamento delle murature soggette a
forti umidità quali murature esterne ed interne, di
scantinati, canali di irrigazione, cunicoli di servizio, vani
ascensori, muri di fondazione e tutti quei locali umidi
da risanare.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti. Richiudere accuratamente
l’ imballaggio subito dopo l’ uso, tenere al riparo dal
gelo.
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AVVERTENZE D’USO: prima di applicare ulteriori materiali
di finitura accertarsi che lo strato di Malta osmotica
PRO.64 sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo ad asciugature forzate e a forti sbalzi
termici.
Si raccomanda di fare aderire e penetrare la malta al
supporto occludendo ogni porosità della sua superficie, prestare particolare attenzione nella posa su angoli e sgusce.
Lo spessore della malta a lavoro finito dovrà essere di
circa 2 - 3 mm.
La preparazione di Malta osmotica PRO.64 con strumenti elettrici può alterare le proprietà dello stucco,
pertanto si consiglia di preparare piccole quantità,
utilizzando l’ agitatore meccanico a basso numero di
giri (<800 giri minuto).

•

Resistente nel tempo.

•

Ideale per l’ impermeabilizzazione
di pareti e pavimenti.

•

Ideale per interno ed esterno.

Barattolo da: 1 kg
COD. EAN:
8032628017049

Barattolo da: 2,5 kg
COD. EAN:
8032628017117

Barattolo da: 5 kg

Barattolo da: 20 kg
(a richiesta)

COD. EAN:
8032628017056

COD. EAN:
8032628017094

TEMPO DI LAVORAZIONE:
45 minuti.

MINIMO SPESSORE:

2 mm circa per strato.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:
da 5°C a 40°C

RESA:

MASSIMO SPESSORE:

1 m2 /kg (spessori di 1 mm ca).

PER INTERNO.

PER ESTERNO.

ESSICCAZIONE A 20°C:

24 ore circa, a seconda dello spessore e delle condizioni climatiche.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

3 mm circa per strato.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Linea PRO.64

Stucco in pasta Livellante
con polvere di marmo

PRONTO ALL’ USO • PER INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco in pasta Livellante PRO.64
è una speciale formulazione di stucco in pasta pronta
all’ uso. Ideale per interventi di finitura e livellamento di
pareti e soffitti interni dove richiesto un’ alta precisione di esecuzione.
MODO D’USO: pulire accuratamente le superfici da trattare, togliendo eventuali residui di vernici e/o intonaco
non ancorati sufficientemente. Mescolare bene il prodotto, prima dell’ applicazione. Con l’ utilizzo di una
spatola, applicare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare, praticando una leggera pressione
dal basso verso l’ alto. Eventuali eccessi e/o sbavature
possono essere rimossi, carteggiando facilmente il
prodotto ad essiccazione avvenuta. Pulire gli attrezzi
immediatamente dopo l’ uso, per favorire il distacco
operare con acqua tiepida.
DOVE SI UTILIZZA: si possono chiudere fori piccoli e
grandi, il suo impiego come livellante di superfici è ottimo sia su supporti a gesso, a cemento, pietra e mattoni senza l’ ausilio di primer.
Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di
tutti i tipo di pitture murali.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente l’ imballaggio subito dopo
l’ uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.
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AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Lo stucco in pasta Livellante PRO.64 deve essere
usato allo stato originale senza aggiunte di materiali
estranei.
Non gettare i residui nelle fognature.

• Extra bianco.
• Facilmente carteggiabile.
• Ottima scorrevolezza.

con polvere di marmo

Barattolo da: 1 kg
COD. EAN:
8032628017063

TEMPO DI LAVORAZIONE:
sempre pronto.

RESA:

0,8 m2 /kg
per 1 mm di spessore.

ESSICCAZIONE A 20°C:

6 - 12 ore circa, a seconda delle condizioni climatiche.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

MASSIMO SPESSORE:

2 mm circa per strato.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola.

PER INTERNO.
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Linea PRO.64

Stucco in pasta per Alti spessori
fibrorinforzato

PRONTO ALL’ USO • PER ESTERNO ED INTERNO

CARATTERISTICHE: lo stucco in pasta Alti spessori fibrorinforzato PRO.64 è una speciale formulazione
pronta all’ uso. Ideale per interventi importanti ad alti
spessori, per otturare fori di grosse dimensioni e crepe
profonde.
MODO D’USO: pulire accuratamente le superfici da trattare, togliendo eventuali residui di vernici e/o intonaco
non ancorati sufficientemente. Mescolare bene il prodotto, prima dell’ applicazione. Con l’ utilizzo di una
spatola, applicare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare, praticando una leggera pressione
dal basso verso l’ alto. Eventuali eccessi e/o sbavature
possono essere rimossi, carteggiando facilmente il
prodotto ad essiccazione avvenuta. Pulire gli attrezzi
immediatamente dopo l’ uso, per favorire il distacco
operare con acqua tiepida.
DOVE SI UTILIZZA: si possono chiudere fori piccoli e
grandi, può essere usato per livellare superfici molto
sconnesse sia su supporti a gesso, a cemento, pietra
e mattoni senza l’ ausilio di primer. Il prodotto una volta
indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i tipo di pitture
murali.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente l’imballaggio subito dopo
l’uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate.
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AVVERTENZE D’USO: pitture, rivestimenti, tappezzerie
ecc., devono essere applicate soltanto dopo la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Lo stucco in pasta Alti spessori fibrorinforzato
PRO.64 deve essere usato allo stato originale senza
aggiunte di materiali estranei.
Richiudere accuratamente l’ imballaggio subito dopo
l’ uso, tenere al riparo dal gelo e da temperature elevate. Non gettare i residui nelle fognature.

• Ideale per interno ed esterno.
• Resistente all’ acqua.
• Non ritira e non screpola.

Tubo da: 150 ml
COD. EAN:
8032628017124

Barattolo da: 5 kg
(a richiesta)
COD. EAN:
8032628017087

con fibre sintetiche

Barattolo da: 20 kg
(a richiesta)
Barattolo da: 1 kg

COD. EAN:
8032628017100

COD. EAN:
8032628017070

TEMPO DI LAVORAZIONE:
sempre pronto.

ESSICCAZIONE A 20°C:

fino a 2 cm per strato 24 ore ca. a seconda dello spessore e delle condizioni
climatiche.

MASSIMO SPESSORE MANO:
3/4 mm.

RESA:

PER INTERNO.

PER ESTERNO.

0,8 m2/kg per 1 mm di spessore.

VERNICIABILE:

ad essiccazione avvenuta.

STRUMENTI RACCOMANDATI:
spatola e frattazzo.
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Espositori
I NUOVI STUCCHI IN PASTA

Di recente PRIMA ha rinnovato la propria gamma delle confezioni in tubo
da 150 ml.
PROBLEM SOLVING: PRIMA offre al professionista ed al fai da te, una soluzione pratica e veloce, realizzando una confezione comoda e maneggevole
per i suoi prodotti in pasta pronti all’uso di alta specificità:
• K2 PASTA, il “migliore” degli stucchi versatili e di più ampio impiego.
Il classico K2 PASTA risponde con efficacia alla risoluzioni dei normali
problemi di stuccatura, sia per legno che per muro.
• K2 NUVOLA, il super leggero, con le sue microsfere di vetro, che rendono questo stucco caldo e vellutato al tatto.
Utilizzabile su vari supporti è ideali per lavori di rifinitura ed alta specializzazione.
• PRO.64 Alti spessori fibrorinforzato, è una vera novità in questo
pratico formato. È ideale per interventi per alti spessori, per otturare
fori di grosse dimensioni e crepe profonde.
Presentati in un espositore da 18 pz. PRIMA ricerca nuove soluzioni per
offrire al professionista nuove opportunità, in equilibrio tra tradizione
ed innovazione sempre con qualità 100% italiana.

Espositore da banco 18 pz.
Composto da:
6 tubi Nuvola
6 tubi K2 pasta
6 tubi PRO.64 alti spessori

da 150 ml
da 150 ml
da 150 ml

Linea Briko

Linea Briko

“Cemento bianco”

PER PICCOLE RIPARAZIONI E STUCCATURE
PER ESTERNO E INTERNO
CARATTERISTICHE: il “cemento bianco” della Linea
BRIKO K2 è un legante bianco costante e stabile, che
consente, con l’ aggiunta di pigmenti, di ottenere una
vasta gamma di colori. La sua principale caratteristica
è quella di essere sempre dello stesso bianco.

AVVERTENZE D’USO: non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa.
Utilizzare il “cemento bianco” a temperature comprese tra i 5°C e 30°C.
Tempo di inizio presa circa un’ ora.

MODO D’USO: bagnare preventivamente il supporto da
trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente
pulito 1 (una) parte di acqua e 3 (tre) di prodotto; in
caso di bassa temperatura si consiglia di usare l’ acqua
a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo, le confezioni fino al loro utilizzo. Completare il lavoro, prima
che inizi l’ indurimento dell’ impasto.
DOVE SI UTILIZZA: le sue ottime resistenze meccaniche,
il ritiro, il calore d’ idratazione nonché il modulo elastico
inferiore a quello del “cemento grigio” di pari classe, ne
rendono idoneo l’ impiego in realizzazioni particolari,
quali pavimentazioni, pietre artificiali, dove l’ uso di un
cemento comune potrebbe comportare alcuni inconvenienti. La sua particolare aderenza e flessibilità lo
rendono idoneo per molteplici utilizzi su diversi tipi di
intonaci e strutture, quali: pavimentazioni di pregio,
malte e calcestruzzi colorati, sculture, panchine, elementi per l’ arredo urbano e la segnaletica stradale.
Ottimo per la stuccatura di piastrelle.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
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Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010194

COD. EAN:
8032628010286

Linea Briko

“Cemento grigio”

PER PICCOLE RIPARAZIONI
PER ESTERNO E INTERNO
CARATTERISTICHE: il “cemento grigio” della Linea
BRIKO K2, è un legante ad alta prestazione per la preparazione di malte di vario genere.
MODO D’USO: bagnare preventivamente il supporto da
trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente
pulito 1 (una) parte di acqua e 3 (tre) di prodotto; in
caso di bassa temperatura si consiglia di usare l’ acqua
a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo, le confezioni fino al loro utilizzo. Completare il lavoro, prima
che inizi l’ indurimento dell’ impasto.
DOVE SI UTILIZZA: le sue particolari caratteristiche permettono l’ impiego in una vasta gamma di realizzazioni,
quali: ripristino di tracce, stuccature su pavimentazioni
industriali, murature non strutturali e riparazioni di varia natura. Con l’ aggiunta di sabbia, può essere utilizzato come intonaco.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa. Utilizzare il “cemento grigio” a
temperature comprese tra i 5°C e 30°C.
Tempo di inizio presa circa un’ ora.

Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010200

COD. EAN:
8032628010293
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Linea Briko

“Cemento rapido”

PER RAPIDE RIPARAZIONI
PER ESTERNO E INTERNO
CARATTERISTICHE: il “cemento rapido” della Linea
BRIKO K2 è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica.
MODO D’USO: bagnare preventivamente, il supporto da
trattare ed assicurarsi che sia pulito e libero da polvere e/o materiale incoerente. Versare in un recipiente
pulito 1 (una) parte di acqua e 4 (quattro) di prodotto;
in caso di bassa temperatura si consiglia di usare l’ acqua a circa 20°C e conservare al riparo dal freddo le
confezioni fino al loro utilizzo. Completare il lavoro,
prima che inizi l’ indurimento dell’ impasto.
DOVE SI UTILIZZA: il “cemento rapido” della Linea BRIKO
K2 è ideale per lavori di riparazioni, sigillature e fissaggio, quali: fissare prese elettriche, sigillare condutture,
tombini, pozzetti e sanitari. Ideale per interventi in cui
si necessita un prodotto capace di acquisire resistenza meccanica, elevata, in breve tempo. Garantisce una
presa rapida ed un rapido sviluppo di resistenza, mantenendo un ottima lavorabilità.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa.
Utilizzare il “cemento rapido” a temperature comprese tra i 5°C e 30°C. Tempo di lavorazione circa due minuti. Tempo di fine presa circa 5 minuti.
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Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010217

COD. EAN:
8032628010309

Linea Briko

Colla per piastrelle

PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
PER ESTERNO E INTERNO
CARATTERISTICHE: la colla per piastrelle bianca della
Linea BRIKO K2, è altamente adesiva. Ideale per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

Con giornate calde, bagnare preventivamente le superfici particolarmente porose e su supporti trafilati,
all’ esterno, praticare la doppia spalmatura.

MODO D’USO: i supporti devono essere puliti ed asciutti,
stabili e normalmente assorbenti. Su superfici in gesso
e/o anidrite stendere una mano di primer ACRIL FIX K2
prima di applicare il prodotto. Preparare l’impasto, rispettando il rapporto acqua/prodotto, 1/3.
Stendere la colla con una spatola dentata, schiacciando bene il prodotto sul supporto per permettere una
giusta distribuzione e penetrazione dello stesso.
Durante la posa, verificare che non vi sia la formazione
di una pellicola, in tal caso ripassare con del prodotto
fresco.
DOVE SI UTILIZZA: la colla per piastrelle della Linea
BRIKO K2 viene impiegata per la posa di pavimenti e
rivestimenti interni ed esterni. Ideale su intonaci a
base cemento, malte bastarde, massetti cementizi.
Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum
e gomma.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: non applicare su supporti gelati, in
corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010248

COD. EAN:
8032628010316
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Linea Briko

Gesso rapido

PER RAPIDE RIPARAZIONI
PER INTERNO
CARATTERISTICHE: il gesso rapido della Linea BRIKO K2
è ideale per rapide riparazioni su superfici interne.
MODO D’USO: predisporre in un recipiente 1 (una) parte
di acqua pulita, e 2/3 di gesso.
Versare il prodotto a spolvero e mescolare poi manualmente e/o con agitatore meccanico a basso numero di
giri (max 30 secondi), fino a formare un impasto cremoso ed omogeneo.
Si consiglia di preparare una giusta quantità da utilizzare entro 5 minuti, vista la rapidità del prodotto. Si
consiglia quindi di preparare tutto l’ occorrente, prima
di iniziare qualsiasi lavorazione.

A temperature elevate, l’ essiccazione diventa troppo
rapida, causando eventuali microfessurazioni. Dopo
l’ applicazione, areare i locali per permettere la corretta asciugatura ed evitare la formazione di muffa.

DOVE SI UTILIZZA: grazie alle sue caratteristiche di resistenza e rapidità di presa, il gesso rapido viene utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per
bloccare i tubi corrugati all’ interno delle tracce e per il
riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: utilizzare il gesso rapido allo stato
originale, senza l’ aggiunta di altre componenti. Il gesso
deve essere utilizzato a temperature comprese tra i
5°C e 35°C.
A temperature troppo basse, l’ essiccazione diventa
troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo.
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Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010170

COD. EAN:
8032628010262

Linea Briko

Scagliola fine

PER SUPPORTI INTERNI IN GESSO

CARATTERISTICHE: la scagliola fine della Linea BRIKO
K2 si presenta come una malta estremamente bianca
e fine. Ideale su supporti ed intonaci a base gesso.
MODO D’USO: predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare a spolvero in
modo uniforme la scagliola fino alla saturazione, rispettando il seguente rapporto acqua/prodotto: 1 / 2,5.
Per evitare la formazione di grumi, lasciare riposare 5
minuti, quindi mescolare nuovamente soltanto la parte
dell’ impasto necessaria per la prima fase della lavorazione. L’ impasto preparato rimane utilizzabile all’ incirca
40 - 60 minuti. In presenza di temperature elevate il
tempo di lavorabilità può ridursi sensibilmente.

l’ essiccazione diventa troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature
elevate, l’ essiccazione diventa troppo rapida, causando probabili microfessurazioni.
Dopo l’ applicazione, areare i locali per permettere la
corretta asciugatura.

DOVE SI UTILIZZA: la scagliola fine viene impiegata
nella realizzazione di intonaci e finiture in genere.
Può essere utilizzata come intonaco di fondo con
spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a
3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: utilizzare la scagliola fine allo stato originale, senza l’ aggiunta di altre componenti. La
scagliola deve essere impiegata a temperature comprese tra i 5°C e 35°C. A temperature troppo basse,

Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010187

COD. EAN:
8032628010279
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Linea Briko

“Intonaco a base cemento”
PER TUTTI I SUPPORTI
PER ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE: l’“intonaco a base cemento” della
Linea BRIKO K2 è un’ottima malta per il ripristino architettonico di murature interne ed esterne e per tutta
una serie di lavori complementari.

comprese tra i 5°C e 30°C.
Tempo di lavorazione circa un’ora.
Tempo di inizio presa circa un’ora.
Tempo di fine presa circa 15 ore.

MODO D’USO: prima di applicare il prodotto, assicurarsi
che la superficie da trattare sia pulita e priva di polvere. Versare in un recipiente pulito 1 (una) parte di acqua
e 3 (tre) di prodotto. Mescolare fino ad ottenere una
malta omogenea, che vista la particolare resistenza ed
elasticità, mantiene una perfetta lavorabilità anche
dopo un considerevole intervallo di tempo dalla preparazione dell’ impasto.
DOVE SI UTILIZZA: le ottime caratteristiche di plasticità,
elasticità, lavorabilità, resistenza all’ azione del gelo/
disgelo lo rendono ideale per l’ utilizzo nei lavori di
muratura interna e esterna, quali: ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi. L’intonaco
cementizio non deve essere utilizzato per il ripristino
di calcestruzzo strutturale.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: non miscelare con gesso e/o prodotti a base gessosa.
Utilizzare l’ “intonaco a base cemento” a temperature
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Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010231

COD. EAN:
8032628010392

Linea Briko

Intonaco a base gesso
PER LAVORI DI MURATURA
PER INTERNO

CARATTERISTICHE: l’intonaco a base gesso della Linea
BRIKO K2 è un prodotto di alta qualità. Ideale per lavori di muratura su superfici interne.

attendere la completa stagionatura del prodotto.
Dopo l’applicazione, areare i locali per permettere la
corretta asciugatura ed evitare la formazione di muffa.

MODO D’USO: prima di applicare il prodotto, assicurarsi
che il sottofondo sia asciutto e privo di polvere. Versare in un recipiente pulito, 1 (una) parte di acqua e 2
(due) di prodotto.
Per evitare la formazioni di grumi, lasciare riposare il
prodotto per circa 5 minuti e quindi impastare, fino ad
ottenere una malta omogenea e cremosa. Preparare
una quantità di prodotto utilizzabile in 40 minuti max
con temperature di circa 20°C.
DOVE SI UTILIZZA: l’intonaco a base gesso viene impiegato come prodotto di lisciatura su intonaci di fondo
per interno. Può essere utilizzato anche su intonaci
monostrato a base cemento previo isolamento con
primer ACRIL FIX K2 e su vari tipi di murature.
CONSIGLI PRATICI: conservare le confezioni su pianali in
legno, in luoghi asciutti, al riparo dall’ umidità e da
eventuali sgocciolamenti.
AVVERTENZE D’USO: l’intonaco a base gesso deve essere utilizzato a temperature comprese tra i 5°C e 35°C.
A temperature troppo basse, l’ essiccazione diventa
troppo lenta e lo stesso prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature elevate, l’ essiccazione
diventa troppo rapida, causando probabili microfessurazioni. Prima di carteggiare la parete, si consiglia di

Scatola da: 1 kg

Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010224

COD. EAN:
8032628010408
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Linea
accessori

Linea primer ed antiruggine

Fissativo professionale
con microresina per consolidamento
CONCENTRATO

CARATTERISTICHE: ACRIL FIX K2 è una particolare resina
acrilica in dispersione acquosa, con elevata stabilità in
ambiente alcalino e a granulometria particolarmente
fine, ciò permette la sua penetrazione anche nei pori
e nei capillari più piccoli.
MODO D’USO: applicare ACRIL FIX K2 su supporti e superfici perfettamente puliti, liberi da residui di materiali estranei, di olii, grassi, cere, pitture a calce ecc.
DOVE SI UTILIZZA: ACRIL FIX K2 può essere utilizzato in
tutti i casi in cui si necessita una maggiore resistenza
delle superfici e/o dei supporti in calcestruzzo, per il
consolidamento di intonaci, rasanti e malte di allettamento di vecchie murature prima della ristrutturazione.
Usato come impregnante a saturazione su superfici
asciutte serve come impermeabilizzante per ogni tipo
di muratura ad effetto bagnato.
CONSIGLI PRATICI: ACRIL FIX K2 teme il gelo e le temperature troppo elevate, conservarlo quindi a temperatura moderata, tra 0°C e 50°C.
AVVERTENZE D’USO: nel caso in cui il prodotto sia troppo
viscoso per l’ applicazione richiesta, è possibile diluirlo
con acqua, fino ad ottenere il grado di penetrazione
necessario. Dopo la diluizione, è necessario mescolare
di tanto in tanto per ripristinare l’ omogeneità della dispersione
RESA: su supporti mediatamente porosi il consumi è di
circa 200 ml/m2.
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Flacone da: 1 L
COD. EAN:
8032628019005

Linea primer ed antiruggine

Convertitore di ruggine e fosfatante
PROTETTIVO

CARATTERISTICHE: IRON RUST K2 è un GEL viscoso di
colore bruno, capace di trasformare la ruggine in una
sale di ferro autoprotettivo e di fosfatare il ferro metallico contro la successiva ossidazione.
MODO D’USO: per una migliore applicazione, occorre
asportare con mezzi meccanici le croste grossolane di
ruggine, onde evitare lo spreco del prodotto. Applicare
IRON RUST K2 GEL con pennello, rullo e/o a spruzzo.
DOVE SI UTILIZZA: utilizzare IRON RUST K2 GEL per l’ eliminazione della ruggine da ogni tipo di struttura ferrosa, come casseri, strutture portanti, ferri di armatura,
infissi, ringhiere, cancelli, carrozzerie d’ auto ecc.
CONSIGLI PRATICI: conservare il prodotto nelle confezioni originali e perfettamente chiuse al riparo dal sole,
a temperature comprese tra 0°C e 40°C.
AVVERTENZE D’USO: IRON RUST K2 GEL presenta un pH
fortemente acido, pertanto si consiglia di manipolarlo
con estrema attenzione. Agitare energicamente la
confezione prima dell’ utilizzo.
RESA: il consumo è in funzione dello stato della superficie da trattare; con un litro di IRON RUST K2 GEL
normalmente si trattano 10/15 m2 di superficie ferrosa.

Flacone da: 1 L
COD. EAN:
8032628019012

69

Indice
Linea polvere a base gesso
K2 Polvere
K2 Plus l’universale
K2 Plus con microsfere
NewStuk PROFESSIONAL
NewStuk SPECIAL

14 - 15
16 - 17
18 - 19
22 - 23
24 - 25

Linea polvere a base cemento
Mb STUCCO CEMENTIZIO
NewStuk RESTAURO

28 - 29
30 - 31

Linea in pasta
K2 Pasta
Giesse
Aria
Gold
K2 Pasta linea legno
Nuvola

34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45

Linea PRO.64
l’antiCONDENSA
Malta osmotica in polvere
Stucco in pasta Livellante
Stucco in pasta Alti spessori

10 - 11
48 - 49
50 - 51
52 - 53

Novità espositori
Espositore 18 pz

54 - 55

Linea Briko
“Cemento bianco”
“Cemento grigio”
“Cemento rapido”
Colla per piastrelle
Gesso rapido
Scagliola fine
“Intonaco a base cemento”
Intonaco a base gesso

58
59
60
61
62
63
64
65

Linea primer e antiruggine
Acril Fix
Iron Rust

68
69

Condizioni di vendita
1.
2.
3.
4.
5.

Quantitativo minimo ordine kg 300.
Gli imballi non si possono sconfezionare.
L’ unità minima è il cartone.
Tempi di consegna 7/10 gg. lavorativi.
La spedizione avviene in Porto Franco, con relativo contributo
spese trasporto addebitato in fattura.
6. L’ eventuale reclamo e/o reso materiale derivante da difetti tecnici sarà accettato soltanto se notificato tempestivamente per
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iscritto, non oltre i 12 mesi dal ricevimento merce.
7. Ogni eventuale disguido per materiale mancante e/o danneggiato durante la spedizione dovrà essere evidenziato con riserva scritta sia sul ns. D.d.T. che sul bollettino di consegna del
corriere e data pronta comunicazione alla PRIMA al seguente
numero di Fax 0733/579618 e/o indirizzo mail info@stucchiprima.it. In caso di mancata riserva e/o comunicazione l’ azienda
declina ogni responsabilità al riguardo.

Sede: Via Bramante, 23
62010 - Appignano (MC)
Telefono: + 39 0733 57165
Fax: + 39 0733 579618
mobile: + 39 338 3610554

info@stucchiprima.it
stucchiprima.it

