
ST500
LINEA FINITURE

35

Confezione 25 kg

Massa volumica 
apparente della polvere 1100 kg/m3

Acqua di impasto 30%

Tempo di miscelazione 4 min

Tempo vita 
dell’impasto (pot life)

1 h

Tempo di attesa tra il 
1° e 2° strato

1 h

Tempo di ricopertura 
con prodotti verniciati

21 giorni

Granulometria < 0,5 mm

Resistenza a 
compressione

1,9 MPa

Consumo teorico
(kg/m2 per due strati)

2,0

Il perfetto equilibrio tra calce e cemento, associato a all’utilizzo di polvere di 

marmo e polimeri, rende questa fi nitura particolarmente pregiata versatile e facile 

da lavorare mantenendo inalterato il livello di traspirabilità del supporto.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Stabilutra di intonaci sia premiscelati che tradizionali. Utilizzato come ultimo strato 

dell’intonaco favorisce l’applicazione delle fi niture lisce aumentandone il pregio 

estetico e la resa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
I supporti devono essere planari, umidifi cati, uniformi e privi di parti instabili (polveri 

di raschiatura o rabottatura nel caso di sottofondi premiscelati a proiezione 

meccanica).

Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono essere preventivamente 

consolidati con Consolidante. 

APPLICAZIONE:
Impastare con agitatore a frusta a basso numero di giri o con macchina 

impastatrice in continuo. L’applicazione va fatta in due strati nell’arco della stessa 

giornata lavorativa e rifi nita a spugna.

Stendere secondo la tecnica fresco su fresco, dopo un massimo di 24 ore dalla 

stesura dell’intonaco. Nel caso si debba applicare su supporti eccessivamente 

stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare preventivamente il primer 

Isolante.

Dopo almeno un’ora, o comunque quando il prodotto incomincia ad andare in 

presa, è possibile stendere il secondo strato di rasante.

Procedere alla fase successiva della fi nitura con frattazzo a spugna quando il 

prodotto sia suffi cientemente asciutto. Inumidire con acqua il frattazzo se 

necessario e spugnare la superfi cie con movimento circolare dell’attrezzo fi no ad 

ottenere una superfi cie uniforme e priva di giunti e sormonti.

AVVERTENZE:
• Temperatura d’impiego + 5 °C  ÷ + 35 °C.

• Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 

24 ore successive all’applicazione.

• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.

• Inumidire sempre il supporto prima dell’applicazione.

• Non aggiungere al prodotto né leganti né inerti.

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall’umidità per una 

durata massima di 6 mesi.

Stabilitura bianca a spugna per intonaci interni ed esterni. Finitura 
fi ne ad elevata traspirabilità. Granulometria max 0,5 mm.

PRODOTTI CORRELATI:
• Consolidante
• Intonaci

RESINATA

POLVERE 
DI MARMO


