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DRAMA VULCAN 
Stucco nero a base acqua monocomponente 

 
DESCRIZIONE: DRAMA VULCAN è un prodotto pastoso, privo di solventi, monocomponente, a base di resine 

sintetiche emulsionate e modificate, fillerizzate con cariche lamellari, quarzifere e minerali naturali di origine 

vulcanica a granulometria controllata. 

E un prodotto che può essere usato anche per applicazioni verticali. 

 

IMPIEGHI: DRAMA VULCAN è utilizzabile per il ripristino, la manutenzione e il rifacimento di vecchie 

pavimentazioni. Non intacca il polistirolo. Idoneo anche per intonaci.  

 

PREPARAZIONE DEL FONDO: la superficie da trattare deve risultare pulita e asciutta. Eventuali precedenti 

rivestimenti i, devono essere rimossi o abrasi, come pure tutte le parti incongruenti. 

 

APPLICAZIONE: prima di procedere all’applicazione di DRAMA VULCAN applicare a rullo una o due mani (in 

funzione dell’assorbimento del supporto) di DRAMA PRIMER. 

Applicare mediante l’uso di spatola per intonaci il DRAMA VULCAN. 

Quando lo strato sarà asciutto, procedere con una ulteriore rasatura di fino con DRAMA VULCAN eliminando 

sbavature o creste superficiali. 

Indurito il prodotto si procede alla raffinazione con carteggio. A questo punto, si è ottenuta una superficie 

liscia monolitica e complanare. 

Nella prima mano di DRAMA VULCAN è consigliabile aggiungere il 10% in peso di DRAMA DRY per migliorare 

l’indurimento in profondità (in caso di aggiunta di DRAMA DRY tener conto della variazione di colore). 

 

NOTE: non eseguire in un’unica soluzione spessori superiori ai 3-4 mm poichè il processo di indurimento in 

profondità non avverrebbe in maniera accettabile con possibile formazione di crepe di ritiro o fenomeno di 

cedimento se sottoposto a carichi pesanti. 

Eventuali riporti superiori a 2/3 mm andranno effettuati in più riprese. 

Aerare gli ambienti con l’ausilio di ventilatori se necessario. 

 

DATI TECNICI: 

Colore:      Nero 

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

Temperatura minima di applicazione:  10° C 

Essiccazione a 20° C:    fuori polvere 40 min. 

Calpestabile a 20°C:    6 ore circa 

Indurimento completo:    48 ore circa  

Peso specifico:     1,7 Kg/l 

Resa:       circa 3 Kg/mq 

Tempo di immagazzinamento:                 8 mesi circa a 20°C 

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. 

 


