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SCHEDA TECNICA

SCHEDA INDICAZIONI 

 

 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato.
L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.

STUCCO SPRAY MACOTA

Descrizione  
Si tratta di uno speciale stucco professionale di altissima qualità in bomboletta 
spray, con elevato potere riempitivo e con una forte capacità aggrappante.  
Lo stucco spray prodotto dalla Macota può essere applicato su qualsiasi 
superficie irregolare (plastica, pietra, metallo, ecc.) e grazie all'eccellente 
protezione antiruggine risulta ideale per trattare tutte le superfici metalliche (es. 
carrozzerie, lamiere, ecc.) soggette alla corrosione. 
Lo stucco spray offre inoltre la possibilità di raggiungere un alto spessore dello 
strato applicato e di essere spruzzato in più strati. 
Grazie a queste caratteristiche, lo stucco spray Macota è un prodotto ideale per 
essere utilizzato come fondo da carrozzeria (auto e moto) su parti in metallo e 
vetroresina. Permette infatti di spianare con semplicità e senza colature 
ammaccature, graffi profondi, tracce di carteggiatura grossolana e irregolarità 
in genere. 
Lo stucco spray rende le superfici trattate perfettamente lisce e pronte per la 
successiva verniciatura. 
 
Modalità di applicazione 

• Si consiglia di rimuovere sporco, grasso e olio utilizzando dell'alcool 
isopropilico. 

• Se necessario carteggiare la superficie da trattare con carta abrasiva 
a grana fine (220-400), avendo cura di eliminare la polvere residua 
della carteggiatura. 

• Agitare energicamente la bomboletta di stucco spray Macota per 3 
minuti. 

• Prima di eseguire la stuccatura, consigliamo di fare una prova di 
spruzzo in un punto nascosto del supporto da trattare. 

• Spruzzare lo stucco spray Macota da una distanza di 20-25 cm in più 
strati sottili, avendo cura di attendere 3-5 minuti e agitare nuovamente 
prima di ogni applicazione. 

• Dopo circa 1 ora sarà possibile carteggiare la stuccatura con carta 
abrasiva a grana extra fine (500-800) o con fogli abrasivi a micrograna 
(1200-5000). 

• Dopo circa 2 ore dall'ultima applicazione di stucco spray Macota, sarà 
possibile sovraverniciare la stuccatura con qualsiasi vernice a base di 
resine sintetiche e acriliche. 

 
Manipolazione e stoccaggio 
Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta 
del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in 
locali protetti dal vento e ben arieggiati. 

Resina acrilica in soluzione 
solvente caricata 

Caratteristiche Tecniche  
 
Composizione: resina acrilica 
con cariche inerti minerali 
Colore: beige e grigio 
Odore:  solvente 
Grado di brillantezza:  opaco 
Resa: 400 ml per ca. 0,8 m² 
Essiccazione  (20°C, 50%UR):
carteggiabile dopo ca. 60 minuti 
 


