
 

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie. 

RASOSTUK 
Rasante e stuccante per interni a base di gesso 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Stucco in pasta per interno a base di gesso per muro e cartongesso formulato con resine pregiate, metilcellulose e 
minerali inerti, di facile applicazione e carteggiabilità. 
Pronto all'uso, essicca all'aria, non ritira, non screpola, non ingiallisce. Non è tossico e non è infiammabile.  
  
 
CAMPO D'APPLICAZIONE 
Il prodotto così formulato serve per la stuccatura e la rasatura dei muri interni. Si applica con spatola di acciaio 
flessibile spalmandolo sulle pareti interessate, dopo circa 8-10 ore dall'applicazione è pronto per la levigatura 
mediante carta abrasiva fine. Permette di ottenere superfici lisce e prive di avvallamenti atte a ricevere tinteggiature e 
rivestimenti murali in genere. 
  
 
CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE 
Su vecchie superfici o su superfici già tinteggiate, prima della rasatura con RASOSTUK rimuovere ogni eventuale parte 
friabile o in fase di distacco, assicurarsi che non ci sia presenza di polvere e procedere, quindi, con una mano di 
IDROPRIMER (impregnante acrilico ad acqua) diluito 1 in 5 litri di acqua. Applicare lo stucco quando il primer è ancora 
colloso. Dopo la carteggiatura del RASOSTUK e prima dell'applicazione di qualsiasi finitura si consiglia l'applicazione di 
un ulteriore mano di IDROPRIMER diluito 1 litro in 2-3 litri di acqua. 
L'applicazione del RASOSTUK deve essere fatta in ogni caso su superfici totalmente asciutte. 
 

 
 
DATI TECNICI 
 
Peso specifico 1.65 kg/lt 

Colore Bianco 

Residuo secco 74% in peso 

Viscosità Tixotropico (denso) 

Diluizione Pronto all’uso 

Attrezzi per l’applicazione Spatola o taloscia 

Intervallo per la carteggiatura 8-10 ore 

Sopraverniciatura Minimo 12 ore 
Massimo 10 giorni 

Aspetto del film essiccato Opaco 

Lavaggio attrezzi acqua 

Confezioni Kg 20 
Kg 5 
Kg 1 

 
 
  


