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Stucco Ahrweitex ad essiccazione rapida 
Esterno e interno 

Applicabile universalmente su legno e metallo 
 
Descrizione generale 

 
Tipo di materiale: stucco per ritocchi di materiale plastico a rapida essiccazione 
  
Campo di applicazione: per lisciare piccoli fori e cavità, per uniformare il legno nuovo e 

ritoccare graffi nel metallo ben trattato. In caso di fori 
particolarmente profondi utilizzare Jansen 2 K-PE-Feinspachtel. 

  
Caratteristiche del prodotto:  a rapida essiccazione, buon potere riempitivo e buona elasticità. 

Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato in più strati in 
poco tempo ed è ben carteggiabile dopo l'essiccazione. 
Ahrweitex-Schnellspachtel si distingue per la sua tonalità di 
colore bianco. Massimo spessore strato umido 1000 µ. 

  
Tonalità di colore: bianco 
  
Dimensioni della 
confezione: 

tubetto da 125 g e 250 g e barattolo da 800 g 

 

 
Dati tecnici 
  
Base legante: combinazione plastica 
  
Base di pigmenti: biossido di titanio e riempitivi 
  
Densità: circa 2.310 g/cm 
  
Temperatura di 
lavorazione: 

per oggetto e aria di circolazione oltre +5°C 

  
Essiccazione: (umidità dell'aria rel. 23°C 60%) 

Sovraverniciabile con vernici diluibili in acqua e vernici a base di 
resine sintetiche ogni 2 - 3 ore (in base allo spessore dello strato). 
Con vernici alla nitrocellulosa, combinate e spray, è necessario 
attendere un indurimento completo e definitivo dello stucco (circa 
12 ore in base allo spessore dello strato). 

  
Codice prodotto: M - GP 04  
  

  
  
  
  
  
  



 
 
 

Pagina 2 di 2 
 

Descrizione relativa al metodo di lavorazione 
  
Tipi di applicazione: con qualunque spatola 
  
Pretrattamento del 
sottostrato: 

il sottostrato deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di 
sostanze non aderenti (olio, grasso, cera). 
Prima della stuccatura, pulire le nuove parti in ferro e prelaccare 
con Jansen Rostprimer. Il fondo deve essere completamente e 
perfettamente indurito prima della stuccatura. 
Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato direttamente sul 
legno grezzo.  
In caso di vecchie vernici a tenuta fissa, prima della stuccatura è 
sufficiente un'accurata piallatura. 

  
Applicazione: nei punti più profondi applicare 2 - 3 strati. 

Nelle stuccature su legno in ambiente esterno, è generalmente 
possibile che si verifichino distacchi dovuti al rigonfiamento e al 
ritiro del legno. Consultare, a tal proposito, la scheda n. 18 della 
Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni, 
Francoforte. 

  
Pulizia degli attrezzi: con diluente per vernici a base di nitrocellulosa 
  
Stoccaggio:  al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere bene il 

contenitore. 
  
Valore VOC (composti 
organici volatili: 

questo mezzo non rientra in nessuna categoria VOC. 

  

  
Marcatura: È necessario attenersi alla nostra attuale informativa di sicurezza 

presente in Internet alla pagina www.jansen.de 
  
Le informazioni tecniche sono state raggruppate in base al più recente stato dell'arte. Si escludono 
tuttavia effetti vincolanti per la validità generale delle singole raccomandazioni, in quanto l'applicazione e 
i metodi di lavorazione non dipendono da noi, mentre le diverse proprietà dei rispettivi sottostrati 
richiedono la messa a punto di metodi operativi diversi secondo osservazioni effettuate a regola d'arte e 
basate sull'esperienza. Le raccomandazioni non svincolano il cliente dal verificare, di persona e sotto la 
propria responsabilità, che i prodotti della ditta fornitrice siano idonei per lo scopo d'utilizzazione previsto. 
Sono valide le "Condizioni generali di consegna e pagamento dell'industria delle vernici" nella 
raccomandazione autorizzata dall'Ufficio federale dei cartelli in data 11 luglio 2003. Una volta pubblicata 
questa Scheda, tutte le precedenti Schede di questo prodotto perdono di validità. 
  N. fiscale: DE147923895 
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