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DRAMA PLAIN STUCCO 
Stucco in pasta monocomponente. 

 

DESCRIZIONE: DRAMA PLAIN STUCCO è un prodotto in pasta, monocomponente, a base di resine 

sintetiche in dispersione acquosa additivate con quarzi e rocce minerali naturali a granulometria 

controllata. 

E’ un prodotto tixotropico e quindi può essere usato anche per applicazioni verticali. 

Conferisce alla superficie trattata un aspetto liscio. 

 

IMPIEGHI: il prodotto, di naturale colore bianco, può essere colorato nella tinta richiesta con 

l’aggiunta di paste coloranti a base acquosa.  

Può essere utilizzato quale mano finale sopra il DRAMA STUCCO qualora sia richiesta una superficie 

liscia e setosa.  

Grazie alla sua formulazione priva di solventi può essere applicato su fondi tipo polistirolo senza che 

questi vengano intaccati. 

 

PREPARAZIONE DEL FONDO: Applicare solo su superfici asciutte ed esenti da croste incoerenti . 

Prima di procedere all’applicazione di DRAMA PLAIN STUCCO stendere una mano di DRAMA 

PRIMER per chiudere i pori superficiali e assicurare un’ottima adesione. 

  

APPLICAZIONE: Usando una spatola liscia o di gomma applicare uno strato sottile di DRAMA PLAIN 

STUCCO. Quando lo strato steso sarà asciutto carteggiare se occorre, applicare una mano di 

DRAMA PRIMER e successivamente una seconda mano di DRAMA PLAIN STUCCO.  

Stucco 

Se si vogliono ottenere spessori di 2-3 mm è consigliabile applicare una prima mano di DRAMA 

STUCCO e successivamente due rasature con DRAMA PLAIN STUCCO. 

E’ possibile rifinire esteticamente tale superficie con decorazioni artistiche. 

La protezione finale trasparente può essere eseguita con DRAMA POX W, DRAMA POX 05 o 03L, 

DRAMA GEL COAT, a seconda delle esigenze. 

 

DATI TECNICI: 

Temperatura limite d’esercizio:     -15°C+ 50°C 

Temperatura minima di applicazione:      15°C 

Essiccazione al tatto a 20° C:                    30 min a 20°C 

Essiccazione in profondità a 20°C:         24 h 

Peso specifico:      1,67 Kg./l 

Stabilità allo stoccaggio :            6 mesi circa(teme il gelo) 

 

 

 

 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto 

e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 

Non si assumono responsabilità per l’uso improprio di tali informazioni. 

Scheda rilasciata da: DRAMA RESINE Srl – Ufficio Tecnico. 

 

 
 


