
                            

 

 

Scheda Tecnica / Technical Data Sheet          STUCOL 2C 
 
 
 
 
 
Descrizione / Description Istruzioni per l’uso / Use Instructions 

 

  

Non usare su supporti termoplastici,  
antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. La 
superficie del supporto deve essere irruvidita e 
ben sgrassata. Non accelerare l’indurimento 
utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso. 
Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella 
latta originale, che deve essere conservata ben 
chiusa. STUCOL 2C nella confezione originale 
conservato a 20° C e UR 40-50% ha una durata 
di 12 mesi. 

 
 
 

Do not apply on thermostatic support, antirust 
and antirust primer. The surface of the support 
should be ROUGHED WITH GRINDER AND 
GREASE FREE. Do not accelerate drying time 
by using heaters or infrared radiation. Do not 
add rest of dry filler back to the original can, 
which should be kept and well closed. STUCOL 
2C, at 20° C and with and H.R. of 40-50 can 
last at least 12 months. 

STUCCO PER LEGNO a base di resine 
poliestere insature sciolte in stirolo 
monomero e pigmenti di fibre di legno 
selezionate. Esenti da benzolo, toluolo e 
xilolo. Le resine poliestere sono termo 
indurenti ed hanno come caratteristica 
principale la proprietà di indurire per 
reazione catalitica tramite acceleranti 
aminici e perossidici organici. 

 
 
 
 
 
WOOD FILLER made of polyester 
unsaturated resins dissolved into 
monomer styrol and pigments of selected 
wood fibres. Benzol, toluol and xilol free. 
The polyester resins are termo setting 
and have as peculiar feature the 
property to set for catalytic reaction by 
aminic accelerators and organic 
peroxides. 



                            

 

 

 

 

DATI TECNICI TECHNICAL DATA 
 

Viscosità cps 21°C 20 r.p.m. ASTM D2196 Pasta tixotropica 
 

Viscosity cps 21°C 20 r.p.m. ASTM D2196 Thixotropic paste 

Densità a 21° C gr/cm³ 1.20 Density at 21° C gr/cm³ 1.20 

 
Aspetto pasta tixotropica color chiaro, scuro, 
noce nazionale, rovere, nero 

 
Aspect                                 colored thixotropic pasL ight, national 
walnut, dark, oak b l a c k  

 
Rapporto di uso mastice con indurente 1-4 % 

 
Ratio of use with glue/hardener 1-4 % 

Tempo di gel in massa a 21°C in min. 4-8 Gel time in bulk at 25°C in min 4-8 

 
Tempo di fuori tatto in strato sottile a 21°C circa 15-20 min 

 
Tacky free in thin layer at 21°C in min approx. 15-20 min 

 
Tempo lavorabilità consigliato a 21°C in min. circa 60-80 min 

 
 

Spessore di utilizzo da 200 microns a 2 mm 

 
Working time suggested at 21°C in min approx. 60-80 min 

 
 

Thickness From 200 microns up to 2 mm 

 
Temperatura minima di utilizzo dopo indurimento 0°C 

 
Minimum temperature of use after hardening 0°C 

 
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento +110°C 

 
Maximum temperature of use after hardening +110°C 

 
Stabilità allo stoccaggio 12 mesi 

 
Shelf life 12 month 

 

 

 

 
Tempo di Stoccaggio / Shelf life 

 

In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di 20°C e tenuto 
lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi. 

 
The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights, humidity 
and sources of heat. 

 
Misure di sicurezza / Safety rules 

 

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le schede di 
sicurezza e le note sulle indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti 

 
Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the rules written 
on the label on the tins/drums. 

 

Carteggiabile / Dry sanding 
 

Dopo 15-30 minuti in funzione dello spessore e della temperatura ambiente. A secco con grana 40/80 e ad umido con 
carta impermeabile gr. 180/200. / After 15-30 minutes with resinate open paper frit 40-50-60-80; after one hour. 
With sandpaper grit 80-120 and wet with latex waterproof paper grit 180-220. 

 
Confezioni disponibili / Packaging available 
kg 0.750, Kg 2, kg 5 


