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LINSTUK FINISH 
 

 
Stucco in pasta super bianco per interni pronto all’uso. 
Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L’elevata scorrevolezza, lavorabilità e 
l’ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti 
interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia, lastre di cartongesso e 
intonaci vari. L’elevato potere di adesione alle superfici permette di uniformare fessure e        
micro-cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi anche a più passate. Ad 
essiccazione avvenuta è verniciabile con tutte le pitture da interno. 
Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima 
concentrazione di C.O.V. 
 
 
Colore    Bianco  
Confezioni   5 – 20 Kg 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Peso specifico medio  1,85 kg/l +/- 0,05 
 
Resa    1,5 - 2,0 kg/m2, per spessore di 1 mm circa. La resa può variare in 
    base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei  
    supporti e allo spessore applicato. 
 
Residuo secco    75% +/- 0,5 
 
Aspetto   Opaco 
 
Essiccazione   fuori polvere 10 min        
    tatto 30 – 40 min       
    duro 4 ore 
 
Sovrapplicazione   Dopo 12 ore 
 
Massimo spessore  1,5 mm ogni strato 
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Condizioni di impiego Temperatura  dell’aria: 5 - 35 °C. 
    Temperatura del prodotto: 10 - 30 °C. 
    Umidità relativa : max 85%. 
 
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d’aria, al fine di 
favorire l’essiccazione sulle superfici.  
 
 
Altre proprietà   - Ottima copertura e punto di bianco.    
    - Inodore.        
    - Ottima lavorabilità e scorrevolezza.    
    - Facilmente carteggiabile.      
    - Ottimo su lastre di cartongesso.     
              
 
Conservazione Il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione se conservato 

nel contenitore intatto in luogo protetto lontano da sbalzi di 
temperatura, (minima +5°C. teme il gelo) una volta aperto, 
parzialmente usato e richiuso non è soggetto a garanzia.  

 
 
Modo d'impiego 
Impiego Gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia,        

su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, cartongesso.  
 
Applicazione   Spatola e frattazzo, spruzzo. 
    Per applicazione a spruzzo: diluizione 20% in volume con acqua,  
    ugello: LP 419, pressione: 150-170 bar, filtro macchina: 60 Mash, 
    filtro pistola: 100 Mash. 
     
Diluizione   Pronto all’uso. 
 
Pulizia degli attrezzi  Con acqua, subito dopo l'uso. 
 
 
Sistemi di applicazione   A) Intonaci nuovi o vecchi già pitturati: 
    - Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco,  
    incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti; mediante  
    spazzolatura o carteggiatura. 

- Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie 
imprimendo sull’attrezzo una pressione uniforme e costante.  

      
In presenza di ripristini con spessore superiore a 2mm, eseguire la posa dello stucco riempitivo 
LINSTUK prima di eseguire la rasatura con lo stucco in pasta LINSTUK FINISH.   
Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l’asciugatura, con una leggere 
carteggiatura.  
    
Note:                 
Lo stucco LINSTUK FINISH deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei. 
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In presenza di tempere, si consiglia la totale rimozione. In presenza di muffa prima dell’uso del prodotto 
applicare l’IGIENIX, secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. Su supporti a base calce, si 
consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer PL-Top. 
 
 
 
Voce di capitolato 
Stucco in pasta super bianco per interni pronto all’uso. 
Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L’elevata scorrevolezza, lavorabilità e 
l’ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti 
interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia, lastre di cartongesso e 
intonaci vari. L’elevato potere di adesione alle superfici permette di uniformare fessure e         
micro-cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi anche a più passate. Ad 
essiccazione avvenuta è verniciabile con tutte le pitture da interno. 
 Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima 
concentrazione di C.O.V. 
 
Peso specifico medio  1,85 kg/l +/- 0,05 
 
Resa    1,5 - 2,0 kg/m2, per spessore di 1 mm circa. La resa può variare in 
    base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei  
    supporti e allo spessore applicato. 
 
Residuo secco    75% +/- 0,5 
 
Aspetto   Opaco 
 
Essiccazione   fuori polvere 10 min        
    tatto 30 – 40 min       
    duro 4 ore 
 
Sovrapplicazione   Dopo 12 ore 
 
Massimo spessore  1,5 mm ogni strato 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


	LINSTUK FINISH
	Stucco in pasta super bianco per interni pronto all’uso.
	Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L’elevata scorrevolezza, lavorabilità e l’ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizional...
	Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima concentrazione di C.O.V.
	Caratteristiche del prodotto
	Modo d'impiego
	Stucco in pasta super bianco per interni pronto all’uso.
	Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L’elevata scorrevolezza, lavorabilità e l’ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizional...
	Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima concentrazione di C.O.V.

