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EXTRA LIGHT YELLOW/WHITE 
 

 Marchio / Brand                                                               
 

 

 

 

 

 

 

                               

Descrizione / Description                            Istruzioni per l’uso / Use Instructions 
 

 

Stucco a base di resine poliestere 
flessibile, ideale per tutti i lavori di 
carrozzeria, nautica e mobili con 
superficie laccata. E’ compatibile su tutte 
le lamiere, anche zincate ed in alluminio. 
Questa buona aderenza sulle superfici 
difficili è ottenuta senza perdere le 
qualità e le proprietà di un buon stucco. 
Ottima aderenza anche con grossi 
spessori. Facile applicazione, rapida 
essiccazione, facile carteggiatura, 
resistenza alle temperature elevate senza 
alterazioni di colore. 
 
 

 
 
Flexible polyester resin based filler, 
suitable for bodywork, nautical and 
furniture with lacquered surface 
restoration. It can be applied on every 
kind of sheets, also on galvanized and 
aluminum ones. This good adhesion on 
difficult surfaces is achieved without 
losing the qualities and properties of a 
good filler. Excellent grip even with large 
thicknesses. 
Easy to apply, fast drying, easy sanding, 
good resistance to high temperatures 
without discoloration. 

Non utilizzare su supporti termoplastici, 
antiruggini, vernici. La superficie del supporto 
deve essere IRRUVIDITA E BEN SGRASSATA. 
Non accelerare l’indurimento utilizzando stufette 
o irraggiamento infrarosso. Il prodotto nella 
confezione originale conservato a 20°C e UR 
40/50% ha una durata di 12 mesi. Carteggiabile 
dopo 15-30 min. in funzione dello spessore e 
della temp.ambiente.A secco con grana 40/80 e 
ad umido con carta impermeabile gr.180-220. 
Non rimettere i residui di stucco 
catalizzato nella latta originale che deve 
essere conservata ben chiusa e in un 
luogo fresco al riparo dai raggi solari.  
 

 
 
Do not use on thermoplastic substrates, primers, 
paints and iron flat. The surface of the substrate 
should be roughened and DEGREASED. Do not 
accelerate the hardening using heaters or 
infrared radiation. The product in its original 
packaging stored at 20 ° C and RH 40/50% for a 
period of 12 months. Sanded after 15-30 min. 
depending on the thickness and ambient 
temperature. A dry grain with 40/80 and wet 
with waterproof paper 180 gr-220. Do not add 
the rest of catalyzed filler back to the 
original can, which should be kept well 
closed and away from sun.  
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DATI TECNICI TECHNICAL DATA 
 
Tipo di prodotto:                                                           stucco poliestere  
 

 
Product type:                                                                      polyester filler 

 
Densità a 25° C gr/cm³                                                                    1,135 

 
Density at 25°C gr/cm³                                                                    1.135 
  

 
Aspetto                                                                                              
bianco/giallo 
 

 
Aspect                                                                                                 
white/yellow 

 
Rapporto di uso mastice con indurente                                  100+1/3 

 
Ratio o fuse with glue/hardener                                              100+1/3 
 

 
Tempo di gel in massa a 25°C in min.                                              4-7 

 
Gel time in bulk at 25°C in min                                                          4-7 
 

 
Rapporto catalizzatore                 25°C=1%; 18-20°=2%; 10-15°=3% 
 

 
Hardener mixing ratio                  25°= 1%; 18-20°=2%; 10-15°= 3% 

 
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 tra 18-25°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 between 18-25°C, kept away from sun lights, 
humidity and sources of heat. 
 
Misure di sicurezza / Safety rules 
 

Lo stucco  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. 

 
Confezioni disponibili / Packaging available 
--- 


