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• Fondo fi ssativo senza solventi per la preparazione di 
sottofondi minerali all’applicazione successiva di pitture e 
intonaci ai silicati.

• Prodotto speciale per stabilizzare e uniformare sottofondi 
molto assorbenti o ad assorbimento non omogeneo.

• Incolore.

• Usare come sottofondo per applicazioni minerali.

• Diluibile con acqua in rapporto 1:1.

• Consumo per mano: circa. 150 – 200 ml/m2.

….è una delle richieste più frequenti rivolte ai produttori di stucchi. Questo perché sotto 
il termine generico di pannelli di truciolato esistono diversi tipi di “materiali truciolati”. 
Poiché la varietà è ampia, su quest’argomento c’è molto più da dire sulla preparazione 
del sottofondo che sulla stuccatura. Nei pannelli di truciolato il giusto fondo a sua volta 
dipende dal suo potere assorbente.

Fase 1: Applicazione 
del fondo su pannelli di 
truciolato assorbenti
La preparazione di pannelli assorbenti 
avviene al meglio applicando un 
corrispondente fondo isolante. 
Questo impedisce scolorimenti che si 
manifestano se le sostanze contenute nel 
legno reagiscono con l’acqua. L’acqua è 
presente nei fondi senza solventi come 
negli stucchi.

Fissativo ai silicati SK 11

• Fondo ad essiccazione rapida per impiego in ambienti 
interni ed esterni con buon eff etto penetrante.

• Grazie a questo prodotto si ottiene una buona aderenza 
delle pitture a dispersione successive.

• Nel contempo l’applicazione del prodotto impedisce il più 
possibile il passaggio di macchie e riduce il potere assorbente 
del sottofondo.

• Per l’isolamento di macchie di acqua, nicotina e vecchie macchie 
di olio, nonché di mani di pittura bituminosa penetranti.

• Per il consolidamento di sottofondi facilmente sabbiosi e di 
vecchie mani di pittura portanti.

• Se necessario diluire fi no a 3 parti con acqua.

• Disponibile in incolore e bianco.

• Consumo per mano: circa 150 – 250 ml/m2 miscelare con 
acqua in rapporto 1:3.

Fondo isolante speciale SP 13

Come eff ettuare la stuccatura di pannelli di truciolato
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Il continuo perfezionamento degli stucchi di Murexin mira a soddisfare le esigenze de-
gli addetti ai lavori. Chi opera nel settore è interessato a prodotti aventi un campo di 
applicazione ancora più vasto. Il potere riempitivo deve essere più elevato, si richiede 
una maggiore plasticità e proprietà di lavorazione ancora migliori. Uno stucco efficace 
possiede un buon potere riempitivo e scarsa tendenza al ritiro. Deve essere facile da 
applicare e deve presentare una resistenza interna il più possibile ridotta.

Spesso i lavori di stuccatura devono 
essere eseguiti ad altezze scomode 
per l’addetto ai lavori. Il fatto di po-
ter disporre di uno stucco dal peso 
ridotto facilita il lavoro. Lo stucco 
non può assorbire troppo o essere 
troppo morbido. Deve essiccare ra-
pidamente senza formare fessure. 
E lo stucco essiccato deve risultare 
ben carteggiabile e deve formare 
uno strato di base resistente.

Gli stucchi di Murexin soddisfano tutti questi requisiti. Sono adatti per molteplici 
applicazioni, facili da lavorare e aderiscono in maniera eccellente. Gli stucchi di 
Murexin si adattano perfettamente a tutti i tipi di applicazione, alle diverse tipo-
logie di sottofondo e il risultato finale è in grado di soddisfare tutte le aspettative.

Consigliamo spatola R00360

Nei pannelli di truciolato assorbenti suggeriamo pertanto di impiegare il fondo iso-
lante speciale di Murexin SP 13 che è possibile diluire con fino a 3 parti di acqua a se-
conda del potere assorbente. Il prodotto contiene speciali sostanze che impediscono 
la formazione di scolorimenti.
Proprio nei pannelli di truciolato assorbenti e quindi non impregnati, bisogna fare 
attenzione a come viene effettuata la lavorazione del legno. Se il fondo viene appli-
cato sul legno solo da un lato, mentre l’altro lato rimane esposto all’umidità, si può 
determinare una curvatura del pannello.

Fase 2 Stuccatura
In nessun caso il legno deve esse-
re ricoperto con uno strato ecces-
sivo di stucco. Pertanto analoga-
mente ai pannelli di cartongesso 
bisogna stuccare le fughe e, se 
richiesto, eseguire solo una sottile 
stuccatura superficiale. Suggeria-
mo pertanto l’impiego dello Stuc-
co pronto per l’uso Durapid HS 80.

Se dopo la stuccatura risulta-
no visibili degli scolorimenti (ad 
esempio su pannelli impregnati), 
suggeriamo l’applicazione di una 
ulteriore mano di fondo utilizzando il fondo isolante speciale SP 13 di Murexin o l’ap-
plicazione di uno strato di pittura isolante e bloccante all’acqua IF 3000 di Murexin.

Ambienti interni: superfici intonacate o stuccate

Pitture murali – stucchi per interno
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Fase 2
Applicazione del fondo sulla superficie
Nella fase successiva viene applicata una mano di fondo sulla superficie. Il fondo prov-
vede da un lato a conferire una capacità di assorbimento uniforme al sottofondo senza 
prima rispolverare, dall’altro la polvere restante viene legata. Applicare il fondo su su-
perfici piene di polvere significa legare immediatamente la polvere. Di conseguenza il 
fondo non penetra più in profondità nel sottofondo creando un ponte adesivo con lo 
stucco. Di conseguenza la successiva stuccatura aderirebbe in parte solo alla polvere 
(situazione che sconsigliamo).

Fase 1
Liberare la superficie dalla polvere
Come per gli stucchi, anche per gli intonaci esiste una distinzione in base ai materiali 
impiegati. Nella maggior parte dei casi calce, cemento e gesso vengono impiegati 
da soli come base o in combinazione tra loro (ad esempio stucchi a base di gesso o 
intonaco a base di calce-cemento).Gli stucchi vengono principalmente impiegati per 
riempire fessure e giunti su sup erfici di pareti e soffitti nonché per lisciare superfici 
più grezze (ad esempio superfici intonacate).

Per prima cosa bisogna liberare dalla polvere nel miglior modo possibile la super-
ficie da stuccare. Per fare questo l’imbianchino di regola impiega una spazzola per 
spolverare. Poiché la polvere si solleva dal pavimento, non dimenticate di rimuovere 
anche questa.
La superficie da sottoporre a lavorazione deve infine essere asciutta, solida e priva di 
agenti distaccanti (polvere, oli, grassi ecc.).

Consigliamo plafoniera per fondi R04071

Oltre a garantire l’aderenza, il fondo fa anche in modo che il sottofondo presenti un 
potere assorbente comparabilmente ridotto. In caso contrario, l’acqua presente nello 
stucco viene assorbita in maggior quantità dai punti del sottofondo a maggior assorbi-
mento. Di conseguenza in queste zone lo stucco ha a disposizione troppo poca acqua 
per esprimere le sue proprietà come resistenza, forza riempitiva ecc.
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Fase 3a
Stuccatura con stucco in polvere
Dopo la miscelazione è possibile iniziare la lavorazione. In tal caso il tempo di la-
vorazione dello stucco deve adattarsi al suo scopo d’impiego. Stucchi con i quali 
si riempiono fessure e fori hanno un tempo di lavorazione relativamente rapido e 
un’essiccazione rapida. Stucchi con i quali viene eseguita una stuccatura superfi ciale 
a strato sottile devono avere un tempo di lavorazione più lungo. Negli stucchi di Mu-
rexin il tempo di lavorazione si evince dal nome del prodotto. Quindi il nostro stucco 
riempitivo Durapid FS 30 ha un tempo di lavorazione di 30 minuti.

Spatola per gesso e 
recipiente per gesso

Mescolare sino ad 
ottenere un impasto 

omogeneo

Cospargere la polvere 
di stucco fi no a formare 
nell’acqua isole asciutte

Prodotto pronto
per l’uso

Lasciare riposare il 
gesso nell’acqua

• Sigillante monocomponente acrilico pronto per la lavora-
zione e verniciabile.

• Idrosolubile, resistente alla luce, poco odore, senza solventi 
e senza ftalati.

• Per la stuccatura di fughe e fessure in ambienti interni ed 
esterni su intonaco, calcestruzzo, opere murarie, cartonges-
so, legno e pannelli truciolari, pietra, ceramica assorbente, 
alluminio e metalli protetti dalla corrosione ove possono ma-
nifestarsi solo lievi movimenti.

• Il prodotto non è adatto a sollecitazioni di acqua battente o 
a forte umidità.

• Consumo: circa 12,5 m per una fuga di 5 mm x 5 mm.

Sigillante Acrilico AC 10

Consigliamo ciotola per 
gesso R05049 e spatola 

per stuccatori serie 
R05521 – R05523

Pitture murali – stucchi per interno


