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CANTIERISTICA / DECORAZIONE / CARTONGESSO
IMPERMEABILIZZAZIONE / ANTICONDENSA
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ll deposito Italia, con oltre 1000 pallets di prodotto
assortiti, come la completezza e puntualità del servizio,
fanno di Boldrini, uno dei maggiori distributori della
marca Aguaplast in Europa.

La garanzia di una grande marca !!!

Pennelli Boldrini

.3

LINEA PROFESSIONALE CANTIERISTICA

MONT BLANC

SR5

SUPER FINE

UNIVERSAL PRO

EXPRESS

ROLLER

ALTO RIEMPIMENTO pasta

TURBO AIRLESS

LINEA PROFESSIONALE DECORAZIONE

ALTO STANDARD polvere

ALTO STANDARD pasta

ALTO RIEMPIMENTO polvere

SUPER RIPARATORE polvere

UNIVERSALE pasta

OPERLITE

THE ROCK Ruvido Grigio

DYNAMIC FLEX FILL

THE ROCK Ruvido Bianco

THE ROCK Liscio Bianco

FIBERLITE

IL SOLISTA

WOODLITE

SUPER CONTACT

DECOR RUSTIK - DECORGEL

LINEA PROFESSIONALE CARTONGESSO

QUICK JOINT

EASY JOINT

READY JOINT

BAND FREE JOINT

LINEA PROFESSIONALE IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTICONDENSA

ANTI CONDENSA

.4

IMPERELASTICO

LISOMAT

CINTA ADESIVA STAGNA

M O R T E R O S

INDICE
LINEA PROFESSIONALE Cantieristica
MONT BLANC.................................................................................................................................................... 06
SR5.................................................................................................................................................................... 07
SUPER FINE........................................................................................................................................................ 08
UNIVERSAL PRO................................................................................................................................................. 09
EXPRESS............................................................................................................................................................ 10
ROLLER.............................................................................................................................................................. 12
TURBO AIRLESS.................................................................................................................................................. 13
LINEA PROFESSIONALE Decorazione

ALTO STANDARD polvere...............................................................................................................................14
ALTO STANDARD pasta..................................................................................................................................15
ALTO RIEMPIMENTO polvere..........................................................................................................................16
ALTO RIEMPIMENTO pasta.............................................................................................................................17
SUPER RIPARATORE polvere...........................................................................................................................18
UNIVERSALE pasta.........................................................................................................................................19
OPERLITE........................................................................................................................................................20
THE ROCK......................................................................................................................................................22
FIBERLITE........................................................................................................................................................24
FLEX FILL........................................................................................................................................................25
IL SOLISTA......................................................................................................................................................26
WOODLITE.....................................................................................................................................................27
SUPER CONTACT...........................................................................................................................................28
DECOR RUSTIK - DEGORGEL.........................................................................................................................29
LINEA PROFESSIONALE Cartongesso

QUICK JOINT 30Min · 1H · 2H · 4H...............................................................................................................30
EASY JOINT 24H............................................................................................................................................31
READY JOINT 24H ........................................................................................................................................31
BAND FREE JOINT..........................................................................................................................................31
LINEA PROFESSIONALE IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTICONDENSA

ANTI CONDENSA...........................................................................................................................................32
IMPERELASTICO.............................................................................................................................................34
LISOMAT........................................................................................................................................................36
CINTA ADESIVA STAGNA...............................................................................................................................37
TABELLA GUIDA

TABELLA GUIDA secondo il supporto............................................................................................................38

.5

LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

MONT BLANC

STUCCO BIANCO IN POLVERE TRASPIRANTE
Per rasature e riempimenti
Speciale per interni
Facile da applicare e carteggiare.
Con microsfere

Spessore
da 0 ad oltre 10 mm

5k

Consumo
1 kg. / m2 / mm

!
O
V
Più Spessore
NUO e Meno
Consumo

INTERNO

5 Kg. (Polvere)
Ref. 30534

15 Kg. (Polvere)
Ref. 31534

Rasa
Finitura molto liscia bianchissima e fine.

pre

Rico

Vecchie pitture assorbenti e supporti scabri.
Grande aderenza su supporti in laterizio,
intonaco, legno, cartongesso, gesso,
cemento ecc...

pie

Riem

Applicabile in spessori da 0 mm. fino ad oltre
10 mm.

a

armi

Risp

Non serve fissativo, risparmi tempo e pittura.

do

Rapi

Facile da applicare e carteggiare.
Tempo di essiccazione rapido.

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L
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Tempo di lavorazione
4 ore

Tempo di essiccazione
Rapido. Da 2 a 4 ore per mm
di spessore.

Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

!
O
V
NUO

SR5

STUCCO NEUTRO FIBRORINFORZATO

Per supporti cantieristici
Ruvido · Rasa · Ricostruisce
Riempie · Restaura
6k

6 Kg. (Polvere)
Ref. 40634

Spessore
Fino a 5mm per rasature;
Fino a 20mm per
riempimenti e
ricostruzioni

Consumo
1,5 kg. / m2 / mm

INTERNO
ESTERNO

20 Kg. (Polvere)
Ref. 42034

Rasa
Rasatura di supporti cantieristici con aspetto
simile all’intonaco civile.

uisce

str
Rico

Ricostruzione di manufatti edili.
Riparazioni di elementi come: frontalini di
balconi, spigoli, cornici, pilastri, ecc.

pie

Riem

Riempimenti di buchi e crepe.

aura

Rest

Ripristini di facciate.

do

Ruvi

Finitura ruvida simile all’intonaco civile,
rinforzato con fibre e Resine speciali
per una migliore resistenza, per evitare
microfessurazioni.

Rapporto acqua / Kg di polvere
1 Lt / 5 kg

Tempo di lavorazione
fino a 2 ore

Tempo di essiccazione
secondo lo spessore
4 ore per 3 mm

Verniciabile
dopo 48 ore
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LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

SUPER FINE

O!
V
O
NU

STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per finiture di altissima qualità
Finitura bianchissima e sottilissima “Extra Fine”
Lungo tempo di lavorazione fino a 24 ore

15 Kg. (Polvere)
Ref. 71530

INTERNO

INDICATO PER
· Per rasare in spessori finissimi ed ottenere finiture della più
alta qualità.
· Per preparazione di supporti interni prima di veniciare con
pitture brillanti, applicazione di prodotti per alta decorazione
o carte da parati speciali.
· Per eliminare piccole imperfezioni presenti sulle superfici.
· Applicabile su pareti dopo la rimozione di carta da parati o
vecchie pitture.

CARATTERISTICHE
· Finitura bianchissima e sottilissima extra fine.
· Lungo tempo di lavorazione fino a 24 ore. Ideale per rasare
grandi superfici.
· Eccellenti caratteristiche di lavorazione: facile da preparare,
gradevole scorrevolezza della spatola anche su supporti molto
assorbenti.
· Eccellente aderenza su materiali edili assorbenti come
intonaco, gesso, cartongesso, cemento, legno e anche sopra
idropitture assorbenti.
· Facilmente carteggiabile.
· Basso ed omogeneo assorbimento di pittura: non necessita di
fissativo o isolante. Si risparmia tempo e pittura.
· Traspirante.
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Spessore
da 0 fino a 2 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L

Tempo di essiccazione
30 minuti per spessori da 0,2mm

Consumo
1,1 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
24 ore

Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

LIA
A
T
I
n
he i
c
n
a
Ora

UNIVERSAL PRO
LO STUCCO CHE TRIONFA IN EUROPA

La soluzione definitiva
per lavori in interno.
Lo stucco ideale per
il professionista
5k

INTERNO

5 Kg. (Polvere)
Ref. 70500
20 Kg. Ref.
72000

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento: buchi fino a 50mm sono facilmente riempibili,
senza ritiro e senza fessurazione.

· Eccellenti caratteristiche d’utilizzo e applicazione: Facile da
preparare, anche a mano, non raggruma, facile da applicare
a spatola per riporti e rasature, si carteggia facilmente.

· Finitura: realizza una finitura fine, di alta qualità e di
basso assorbimento, non necessita di fissativo prima della
verniciatura.
· Rinnovamento: direttamente sopra supporti non assorbenti
come tessuti decorativi in fibra di vetro, rivestimenti acrilici
rustici o a rilievo, pitture satinate, vecchie pitture ad olio, etc.
· Cartongesso: uno stucco veramente Universale per questo
impiego, asseconda e semplifica le esigenze dell’applicatore
e del cantiere: Riempimento e finitura dei giunti, rasatura
completa della lastra, ed utilizzabile come adesivo per lastre in
cartongesso.

Spessore
da 0 fino a 50 mm
Consumo
1 kg. / m2 / mm

· Applicazione rapida: applicabile umido sopra umido.
Asciuga rapidamente ed in modo omogeneo, anche in
grossi spessori.
· Classificazione secondo EN 13963: Tipo 4B
· Permette di finire la lastra con qualsiasi livello di qualità
superficiale (Q1-Q2-Q3-Q4).
· Finitura di alta coesione, non spolvera e non sfarina anche a
livello zero.

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L
Tempo di lavorazione
60 minuti

Tempo di essiccazione
relativo allo spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

EXPRESS

STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per rinnovare
guadagnando tempo
Stucco di ultima generazione
Risultato assolutamente garantito
15 k

4k

INTERNO

15 Kg. (Polvere)
Ref. 91530

4 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 94300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 91900

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Lavori rapidi di rinnovamento, dove serva finire il cantiere
nello stesso giorno

· Innovativo: Formulato con le più moderne materie prime.

· Riempimento di buchi e fessure fino a 50 mm
· Rasatura diretta su pareti piastrellate, ceramiche in cucine,
bagni, supporti umidi etc.
· Rasatura rapida e verniciatura di pareti in interno sia lisce che
ruvide
· Livellamento di superfici scabre o molto irregolari in tempi
Record
· Applicazione diretta su pareti verniciate

· Essiccazione ultrarapida: spessori fino a 5mm si carteggiano
e verniciano dopo solo 3 ore, risparmiando tempo, e
permettendo di finire completamente il lavoro nella stessa
giornata. Riduce i tempi di attesa.
· Aderenza assoluta sopra ad ogni superfice; sia assorbente
(gesso, lastre di cartongesso, cemento, intonaco, stucchi,
legno, pietra, mattone, etc.) come supporti difficili o non
assorbenti (direttamente sopra vecchie pareti verniciate, smalti,
ceramiche, vetro, superfici piastrellate, etc.).
· Grande capacità riempitiva, fino a 50 mm. Senza ritiro, Senza
crepe. Senza tensione durante l’asciugamento
· Velocità d’esecuzione: su supporti molto irregolari,dopo aver
applicato la prima mano di riempimento, è possibile applicare
la mano di finitura bagnato su bagnato. Possibilitá di essere
ripassato quando non ancora asciutto.
· Applicabile direttamente su superfici ancora umide.
· Molto facile da carteggiare, si carteggia agevolmente non crea
nuvole di polvere.
· Finitura bianca e finissima, realizza una superfice perfetta.
· Traspirante.

Spessore
da 0 fino a 50 mm
Consumo
1 kg. / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,4 L
Tempo di lavorazione
fino a 45 minuti

Tempo di essiccazione
in spessori fino a 5 mm,
carteggiabile dopo 3 ore
Verniciabile
dopo 3 ore per spessori fino
a 5 mm

LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

3 ORE!

Essiccazione rapida,
carteggiatura facile,
verniciatura rapida

Perché, Aguaplast Express vale piu’ di un comune stucco?
1 · Per il risparmio di tempo
Essiccazione rapida · Carteggiatura facile e veloce · Verniciatura rapida.
La velocità d’applicazione e di esecuzione permette di finire il lavoro nella stessa giornata, risparmiando
tempo e soldi.

2 · Perché offre prestazioni superiori come
Aderenza sopra tutti i tipi di supporti
Essendo formulato con resine additivate di ultima generazione, che
garantiscono una perfetta aderenza con la possibilità di essere applicato
direttamente sopra supporti non assorbenti come pitture, ceramiche,
vetro, superfici piastrellate, ecc.

3 · Perché additivato con microsfere
Che realizzano una pasta leggera di resa superiore, assolutamente senza
ritiro dopo l’asciugamento, e con una alta capacità riempitiva.

STUCCHI CONVENZIONALI

EXPRESS

Esempio di
Applicazione

Alle Ore 10,00 rasatura terminata

Alle Ore 10,00 rasatura terminata

Carteggiatura

Possibile dopo 11 ore

Possibile dopo 3 ore

Verniciatura

Solo dopo la completa
essiccazione in profondità.
Almeno dopo le ore 22,00.
Quindi il giorno seguente.

Rasature fino a 5 mm. di spessore,
permettono di essere verniciate subito
dopo la carteggiatura.
Quindi alle ore 13,00.

Vantaggi

Si deve attendere il giorno seguente.

Dimezza le tempistiche. Entro lo
stesso giorno si finisce il lavoro.

Resa

1 Kg polvere + acqua = 0,84 L. di pasta

1 Kg polvere + acqua = 1L. di pasta
20% superiore.

Aderenza

Solo su supporti assorbenti.

Sopra ogni Superficie. Anche sopra
piastrelle, vetro, ceramiche…

Capacità
riempitiva

3/4 mm.

Fino a 50 mm.
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LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

ROLLER

O!
V
O
NU

STUCCO IN PASTA APPLICABILE A RULLO
Per rasare nuove superfici
Per rinnovare pareti e soffitti
Finitura Bianca e molto fine
Il lavoro è 3 volte più rapido che con il frattone

INTERNO

3volte

più rapido
che con il frattone

15 Kg. (Pasta)
Ref. 23400

INDICATO PER
· Rasatura e finitura di supporti interni assorbenti come
lastre di cartongesso, tessuti in fibra di vetro, pannelli
cementizi oppure pareti e soffitti verniciati e per in lavori di
rinnovamento.
· Ideale per preparare superfici dove necessiti una finitura di
eccellente qualità, prima di verniciare con pitture satinate,
carte da parati fini, ecc...

Per rasare nuove superfici

CARATTERISTICHE
· Finitura bianca e molto fine.

1
Applicare

2

· Eccellente aderenza anche sopra pareti verniciate, anche con
pitture a smalto.
· Capacità riempitiva fino a 3mm.
· Applicazione a rullo, tre volte più rapida che con il solo frattone.
· Tempo di essiccazione: da 4 a 6 ore per ogni mm di spessore.
· Se necessario è facilmente carteggiabile.
· Colorabile con coloranti all’ acqua o universali (massimo 3%).

Lisciare

3
Carteggiare
Spessore
da 0 fino a 3 mm
Consumo
1,70 kg. / m2 / mm

.12

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
da 4 a 6 ore per mm di
spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Cantieristica

TURBO AIRLESS
STUCCO IN PASTA A SPRUZZO
Per rasare nuove superfici
Per rinnovare pareti e soffitti
Applicabile con macchinario Airless
Molto facile da carteggiare

25 Kg. (Pasta)
Ref. 62540
INTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Un nuovo metodo d’applicazione, rapido facile e redditizio.

· Granulometria molto fine.

· Lo stucco viene proiettato sopra la parete in modo uniforme,
senza previo livellaggio del supporto mediante metodo
tradizionale.

· Eccellente aderenza anche su superfici verniciate.

· Una volta applicato Aguaplast Turbo-Airless, dopo
l’essiccazione, puo’ essere carteggiato facilmente. Oppure,
prima dell’essiccazione, se necessario,
lisciato tramite frattone in acciaio.
· Aguaplast Turbo-Airless, puo’ essere utilizzato per grandi
superfici, su opere nuove sia in gesso che in cemento, per
rasature su carton-gesso e per rinnovare grandi superfici
anche se in precedenza verniciate.

· Applicabile fino a 5mm. di spessore senza fessurazioni.
· Minima tensione al supporto.
· Finitura uniforme con eccellente punto di bianco.
· Facile da carteggiare.
· Esente da sabbie silicee e da componenti che possano
danneggiare il macchinario.
· Addittivato di componenti fungicida.
Macchinario consigliato per l’applicazione:
· Graco Mark-V / Hidramax
· Wagner Heavy Coat/ hc 35 /45 /55 – ps 31
Ugello 5.30 a 190 - 210 kg./ cm2

Spessore
da 0 fino a 5 mm
Consumo
1,75 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
24 ore per ogni mm
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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LINEA PROFESSIONALE Decorazione

ALTO STANDARD

L’ORIGINALE

STUCCO BIANCO IN POLVERE CHE
GARANTISCE ALTE PRESTAZIONI
Per rasature, stuccature,
ripristini in pareti e soffitti
Non serve fissativo: Si risparmia tempo e pittura.
Traspirante
15 kg

5 kg

INTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 21530

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 25300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 21300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasatura, stuccatura e preparazione di pareti e soffitti nuovi
da verniciare o prima dell’applicazione di carta da parati.

· Applicabile all’interno su materiali edili come intonaco, gesso,
cartongesso, cemento, laterizio, legno… e anche sopra vecchie
pitture, per ottenere una finitura fine, con granulometria inferiore a 200 micron.

· Rasatura di pareti dopo la rimozione di carta da parati o
vecchie pitture.
· Riempimento di fessure e buchi fino a 10mm in muri e soffitti.
· Riempimento di piccoli buchi su legno prima di verniciarlo.
· Ottenere finiture decorative se lavorato umido con rullo o
altro attrezzo decorativo.

· Si ottengono superfici dal basso ed omogeneo assorbimento di
pittura, quindi, non serve fissativo e si consuma meno pittura,
si risparmia tempo e si evitano le differenze di brillantezza o gli
ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.
· Eccellente aderenza, alta coesione e durezza. Traspirante.
· Di facile preparazione, non raggruma. Uso immediato.
· Facile da applicare, cremoso, si livella facilmente, non sfugge da
sotto la lama.
· Lungo tempo di lavorazione, fino a 6 ore. Tempo di essiccazione
rapido, simile ad altri stucchi dal tempo aperto più corto.
· Lavorabile bagnato su bagnato. Possibilitá di essere ripassato
quando non ancora asciutto.

Spessore
da 0 fino a 10 mm
Consumo
1,1 kg. / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L
Tempo di lavorazione
fino a 6 ore

Tempo di essiccazione
30 minuti in spessore da 0,2 mm
2 ore in spessore da 1 mm
Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Decorazione

L’ORIGINALE

ALTO STANDARD

STUCCO BIANCO IN PASTA
Rasa, stucca e riempie
piccoli buchi e fessure
Finitura di pregio · Extra Fine

1 kg

5 kg
5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 25400

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 21400

25 kg

200 ml
200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 26500

25 Kg. (Pasta)
Ref. 22540

500 g. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 24500

INTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasatura di pareti nuove prima di verniciarle.

· Eccellente stucco da interni pronto all’uso, applicabile fino a
2mm.

· Rasatura di pareti dopo rimozione di carta da parati o vecchie
pitture.
· Riempimento di piccole fessure e cavillature sulla superficie del
muro.
· Riempimento di piccoli buchi su legno prima di verniciarlo.

· Finitura di pregio - Extra Fine : granulometria inferiore a 50
micron.
· Facile da applicare, si livella facilmente.
· Facilmente carteggiabile.
· Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura e carta parati.
· Nella versione in Tubo da 200 ml Alto Standard
Istantaneo, il prodotto é applicabile anche all’esterno,
resistente all’acqua, ad essiccazione ultra rapida.

Spessore
da 0 fino a 2 mm

Consumo
1,75 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
Alto Standard Pasta:
24 ore per mm di spessore
Alto Standard Istantaneo 200ml:
10-15 minuti
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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LINEA PROFESSIONALE Decorazione

ALTO RIEMPIMENTO
STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per riempire, livellare e
rasare in grossi spessori
Con microsfere: più resa. Traspirante
Super Riempitivo fino a 100 mm
4 kg

12 kg

INTERNO
12 Kg. (Polvere)
Ref. 31239

4 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 34300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 31300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di buchi e fessure molto profonde.

· Eccellente capacità riempitiva fino ad 100mm. Non ritira e non fessura.

· Rasatura di pareti con superfici altamente irregolari e scabre.

· Prodotto leggero di ultima tecnologia, con microsfere: alta resa,
superiore del 20% rispetto ad altri stucchi, minor consumo.

· Ricostruzioni e fissaggi di rosoni, cornici, manufatti decorativi in
· Eccellente aderenza su materiali edili come intonaco, gesso,
gesso e polistirolo.
cartongesso, cemento, laterizio, legno, polistirolo e anche sopra
· Accoppiamento di pannellature in cartongesso.
vecchie pitture, per ottenere superfici lisce pronte per essere verniciate.
· Accoppiamento di materiali di differente natura.
· Minima tensione di asciugamento,consigliato anche per rasare in
· Indicato per la preparazione di pareti interne da verniciare o
grossi spessori.
rivestire.
· Si ottengono superfici dal basso ed omogeneo assorbimento di
pittura, quindi, non serve fissativo e si consuma meno pittura, si
risparmia tempo e si evitano le differenze di brillantezza
· Asciuga rapidamente. Facilmente carteggiabile. Traspirante.
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Spessore
da 0 fino a 100 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L

Tempo di essiccazione
relativo allo spessore

Consumo
0,9 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
45 minuti

Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Decorazione

ALTO RIEMPIMENTO

STUCCO IN PASTA LISCIO FIBRATO
Speciale per legno e serramenti
Fibrorinforzato: resistente alla fessurazione
Colorabile
5 kg

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 31400

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 35400

200 ml

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 36590

INTERNO
ESTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento e preparazione di supporti in legno.

· Eccellente aderenza su legno, serramenti, intonaco, gesso,
cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, ecc.

· Per eliminare imperfezioni, crepe, buchi, ecc...
· Livellamento di supporti irregolari.
· Riparazione e fissaggio di elementi decorativi in gesso e
polistirolo.

· Rinforzato con fibre di vetro, ideale per riempire buchi e
riparare fessure su legno.
· Eccellente capacità’ riempitiva fino a 20 mm. Minimo ritiro.
· Finitura liscia bianca. Colorabile con coloranti all’acqua o
universali max. 5%.
· Puo essere rivestito con qualunque tipo di pittura, vernice, ecc.
· Nelle applicazioni in esterno é consigliabile proteggerlo con la
verniciatura.

Spessore
da 0 fino a 20 mm
Consumo
1,40 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
12 ore per mm di spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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LINEA PROFESSIONALE Decorazione

SUPER RIPARATORE
SUPER STUCCO BIANCO IN POLVERE
Per riparare, ricostruire, unire,
modellare, riempire, coprire
Su qualsiasi superficie, in qualsiasi spessore.
Si fissa sul supporto con grande forza e coesione
15 kg

INTERNO
ESTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 41530

5 kg

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 45300

1 Kg. (Polvere)
Box: 20 pcs.
Ref. 41300

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione, ricostruzione di spigoli, cornici, sculture e opere
murarie in qualsiasi materiale sia all’interno come all’esterno,
non necessita di punti di ancoraggio.

· Aderenza brutale e assoluta, con forza ed alta coesione su tutti i
materiali compreso ceramica, vetro e vecchie pitture ancora ben
aderenti al supporto. Applicabile anche su gesso.

· Accoppiamento di materiali di differente natura. Indicato
per incollare piastrelle su piastrelle sia in parete come su
pavimento.

· Eccellente capacità riempitiva. Applicabile in qualsiasi spessore. Non
ritira.

· Riempimento di grandi buchi e fessurazioni senza ritiro.
· Copertura diretta e livellamento di superfici difficili: pareti
verniciate, pareti piastrellate, mosaici, ceramiche, vetro,
plastiche rigide, legno, ecc.

· Essiccazione molto rapida. Verniciabile dopo 24 ore senza
danneggiare il rivestimento da applicare (pH in massa: 11, pH dopo
24 ore: 9).
· Il prodotto semi-asciutto può essere modellato, inciso o affettato.
Consente il rifacimento di angoli, spigoli, cornici, balconi, sculture,
ornamenti...
· Applicabile su superfici umide.
· Molto flessibile, si adatta perfettamente sia a supporti rigidi che
flessibili.

Spessore
da 0 a qualsiasi spessore
Consumo
1 kg. / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,4 L
Tempo di lavorazione
30 minuti

Tempo di essiccazione
relativo allo spessore
Verniciabile
dopo 24 ore

LINEA PROFESSIONALE Decorazione

UNIVERSALE

STUCCO EXTRA FINE BIANCO IN PASTA
Per stuccare, coprire,
rasare e livellare
Rinnova le fughe di piastrelle in cucine e bagni
Resistente all’acqua e allo sviluppo di funghi
500 g

500 g. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 44500

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 41400

5 kg

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 45400

200 ml

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 46500

INTERNO
ESTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione e livellamento di superfici difficili: ceramiche,
mosaici, pareti verniciate, polistirolo, legno... per ottenere
superfici pronte da verniciare con ogni pittura.

· Eccellente aderenza su ogni superficie interna o esterna,
anche su vetro e ceramica.

· Copertura di pareti piastrellate anche in ambienti umidi:
cucine, bagni...

· Resistente all’acqua. Traspirante. Alta resistenza alla
comparsa di muffe e funghi.

· Rinnovamento di fughe e fissazione di piastrelle in ambienti
umidi.

· Eccellente nella preparazione di supporti in legno (porte,
finestre, ecc.) prima di procedere con la realizzazione di una
laccatura

· Finitura extra fine bianchissima.

· Riempimento di piccoli buchi e crepe su ogni superficie.
· Stuccature e accoppiamenti di materiali di differente natura.

Spessore
da 0 fino a 2 mm
Consumo
1,6 kg. / m2 / mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso
Tempo di lavorazione
senza limite

Tempo di essiccazione
12 ore per mm di spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa
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OPERLITE

STUCCO IMPERMEABILE GRIGIO IN POLVERE
Per risanare, impermeabilizzare,
proteggere e per riparazioni di piscine
Crea una barriera all’umidità ed al salnitro
Un unico prodotto, specifico per risanare il cemento armato
15 kg

INTERNO
ESTERNO
15 Kg. (Polvere)
Ref. 61530

5 kg

5 Kg. (Polvere)
Box: 4 pcs.
Ref. 65300

1 Kg. (Polvere)
Box: 10 pcs.
Ref. 61300

CARATTERISTICHE
· Con l’applicazione di soli 3mm, rende il supporto
impermeabile all’acqua, alla pioggia e all’acqua marina.
- Assorbimento di acqua per capillarità EN 1015-18 <
0.4 Kg/m².min 0.5.
- Classificazione W1 secondo EN 998-1.
· Passiva l’acciaio e realizza una protezione anticorrosiva.
Un unico prodotto per realizzare il ciclo di riparazione del
cemento armato.
- Aderenza all’acciaio : 60% in piu’ di un cemento
portland.
- Resistenza alla carbonatazione 10 volte piu’ di un
cemento portland.
· Crea una barriera al salnitro. Resistente agli ambienti
marini.
· Additivato con resine sintetiche: grande aderenza
all’acciaio e sopra vecchi intonaci. Non necessita di punti
di ancoraggio e di rinzaffo.
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· Applicabile direttamente su superfici umide ed in presenza
costante di acqua: piscine, fontane, ecc.
· Eccellente rasante da esterni applicabile fino a 15mm su
intonaco, pietra, cemento, laterizio, ecc... per ottenere
superfici pronte per essere verniciate.
· Flessibile. Alta resistenza alla compressione. Minima
retrazione.
- Resistenza alla compressione EN 196-1
> 125 kg/cm² dopo 28 giorni
> 54 kg/cm² dopo 7 giorni
· Traspira in presenza di vapore acqueo e di CO2.
- Permeabile al vapore acqueo EN 1015-19:1993
1.44.10 -9 kg/m2.s. Pa
· Facile da applicare. Fratazzabile e carteggiabile.
· Verniciabile dopo 48 ore senza uso di primer e senza che si
producano efflorescenze ne’ viraggi di colore, perché non
libera alcali.

Spessore
da 0 fino a 15 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
da 0,25 Lt

Tempo di essiccazione
rapido, relativo allo spessore

Consumo
1,2 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
30 minuti

Verniciabile
dopo 48 ore

LINEA PROFESSIONALE Decorazione

INDICATO PER

Impermeabilizzare e proteggere le facciate
· Operlite, consente di Impermeabilizzare facciate e superfici esposte alle intemperie con applicazione minima di 3 mm di
prodotto.
· Creazione di barriere al salnitro. Ripristino di intonaci intaccati da salnitro.
· Riparazione e rinnovamento di balconi, spigoli, cornici, pilastri in cemento, intonaci e suoli industriali.

Risanare strutture in cemento armato
Protezione, ricostruzione e isolamento di strutture in cemento armato: passivazione dell’acciacio e protezione anticorrosiva.

1

2

3

Riparazioni di piscine
Riparazione di piscine, fissaggio di ceramiche in ambienti umidi, rifacimento e riparazione di vasche in cemento.
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THE ROCK

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO
Per riparazioni e
rasature in esterno
Rinforzato con fibre

1,5 kg

20 kg

INTERNO
ESTERNO

LISCIO BIANCO
20 Kg.
Ref. 12031

1,5 Kg. Box: 10 pcs.
Ref. 11300

6 Kg.
Ref. 16031

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Rasature di facciate e supporti esterni fino a 10mm di
spessore.

· Addittivato con resine sintetiche, garantisce una ottima
aderenza per l’applicazione diretta su su manufatti edili
eccetto in gesso: cemento, intonaco, pietra, laterizio,
pannelli prefabbricati in cemento, cappotti esterni, ecc.

· Riparazioni di elementi decorativi: balconi, spigoli, cornici,
pilastri, ecc.
· Riempimenti di buchi fino a 30mm.
· Eccellente rasante su polistirolo e pannelli prefabbricati
in cemento per sistemi di isolamento termico all’esterno,
como fondo per applicare qualsiasi pitture o revestimento
di facciate.
· Fissaggio di elementi in esterno

· Aderenza anche sopra vecchi intonaci, non necessita di punti
di ancoraggio.
· Minima retrazione e tensione di asciugamento, non
assoggetta il supporto a sforzi tensivi in fase di essiccazione.
· Finitura di grande durezza e coesione, resistente ai colpi ed
alla graffiatura.
· Realizza una superficie continua di grande traspirabilita’ che
permette alla facciata di respirare.
· Verniciabile dopo 48 ore senza che si producano
efflorescenze ne’ viraggi di colore, perché non libera alcali.
· Rinforzato con fibra al fine di evitare microfessurazioni e
crepe superficiali.
· Flessibile, forma una pellicola che si adatta perfettamente
sia a supporti rigidi che flessibili, come pannelli in cemento
prefabbricato, cappotti esterni, ed in facciate sia in pietra che
in laterizio.
· Molto resistente agli agenti chimici.
· Facile da applicare. Fratazzabile e carteggiabile.
Tempo di essiccazione
rapido, relativo allo spessore

Spessore per riempimenti:
fino a 30 mm

Rapporto acqua / kg di polvere
Liscio Bianco: 0,25 Lt
Ruvido Bianco: 0,30 Lt
Ruvido Grigio: 0,30 Lt

Consumo
Liscio Bianco: 1,50 Kg. / m2 / mm
Ruvido Bianco: 1,50 Kg. / m2 / mm
Ruvido Grigio: 1,30 Kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
Liscio Bianco: 2 ore
Ruvido Bianco: 2 ore
Ruvido Grigio: 45 minuti

Verniciabile
dopo 48 ore

Spessore per rasature:
Fino a 10 mm per volta
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20 kg

6 kg

1,5 kg

20 kg

6 kg

1,5 kg
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FIBERLITE

STUCCO IN PASTA FIBRATO E
RINFORZATO
Per riparare e chiudere
fessure di assestamento
Molto flessibile: si adatta ai movimenti delle
crepe dinamiche.
Sostituisce la garza di sottofondo.

200 ml

INTERNO
ESTERNO

750 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 71400

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 76500

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riparazione di cavillature, fessure e crepe sia statiche come
dinamiche: tra maetriali edili di diversa natura o in prossimitá
di falsi telai di porte, finestre e cassonetti, ecc.

· Applicabile su tutti i tipi di supporti: legno, intonaco, gesso,
cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, etc.

· Rasatura di pareti microfessurate.

· Molto elastico e flessibile: si adatta ai movimenti delle crepe
dinamiche, evitando che riappaino.

· Per sostituire la garza di sottofondo.

· Rinforzato con fibre di vetro: resistente alla fessurazione.

· Resistente all’acqua e agli agenti atmosferici.

1

2

3

4

APPLICAZIONE
1. Aprire la crepa con attrezzo adeguato.
2. Pulire la crepa.
3. Applicare FIBERLITE avendo l’accortezza di affrancare il prodotto lateralmente alla crepa in tutta la sua lunghezza per almeno 2 cm.
4. Prima d’asciugare, lisciare con la spatola leggermente bagnata per eliminare le eventuali bolle d’aria.
5. Verniciabile appena asciutto. Mascherabile con altro stucco in spessore fine prima di verniciare.
Attenzione: Non é un prodotto da finitura o riempimento, é un prodotto da riparazione, è quindi consigliabile ottimizzare gli assorbimenti e o eseguire
una mascheratura con prodotto idoneo
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Spessore raccomandato
da 1 a 3 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
da 2 a 4 ore

Consumo
1,2 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE Decorazione

DYNAMIC FLEX FILL

STUCCO ELASTICO RUVIDO IN PASTA FIBRATO
Per riempire, impermeabilizzare
e chiudere fessure dinamiche
Finitura ruvida simile all’intonaco civile.
Riempie fessure dinamiche fino a 10mm di profondità
5 kg

1 Kg. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 51400

5 Kg. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 55400

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di crepe e fessure con movimento moderato o
soggette a vibrazioni. I migliori risultati si ottengono in crepe
da 10 mm.

· Eccellente capacità riempitiva.

· Impermeabilizzazione di fessure e crepe in facciate.
· Ideale per ricostruzione, riparazione e impermeabilizzazione
di fughe in muri di laterizio o mattone.

INTERNO
ESTERNO

· Elasticità interna permanente entro -10 ºC e +70 ºC.
Rinforzato con fibre di vetro. Resistente a movimenti e
vibrazioni senza fessurare.
· Impermeabile all’acqua e resistente agli agenti atmosferici.
· Gran aderenza sopra supporti cantieristici come cemento,
intonaco, laterizio, mattone, legno, pietra, prefabbricati in
cemento, ecc.
· Permette di ottenere una finitura rustica simile all’intonaco
civile e ad altri supporti cantieristici. Colore grigio chiaro.
· Può essere facilmente tinteggiato con coloranti all’acqua o
universali.
· Essiccazione rapida. Può essere rivestito con ogni tipo di pittura.

Essendo uno stucco fluido, potrebbe essere consigliabile attendere, una volta applicata la prima mano, che il prodotto fluisca all’interno della crepa per poi ripetere
l’operazione di pareggiamento della stuccatura.
Spessore raccomandato
da 5 a 10 mm

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
12 ore / mm

Consumo
1,55 kg. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
appena secco in superficie
(circa de 24 ore)
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IL SOLISTA

STUCCO BIANCO LEGGERISSIMO IN PASTA
Riempie fessure,crepe e
buchi in una sola applicazione
In qualsiasi spessore
Non ritira. Non crepa. Non serve carteggiare
4l

INTERNO
ESTERNO

4 l. (Pasta)
Box: 4 pcs.
Ref. 84400

800 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 88040

250 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 82540

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Riempimento di buchi, fessure e crepe, piccole o grosse, su
ogni superficie.

· Applicabile in qualsiasi spessore: Eccellente capacitá riempitiva
con peso minimo.

· Riparazione di elementi decorativi e parti in polistirolo
espanso, rosoni in gesso, ecc.

· Lavori veloci: Non ritira, non cala e non spacca. Asciuga
rapidamente. Non necessita carteggiatura.

· Riempimento di fughe tra i battiscopa ed il muro, tra porte e
pareti, ecc.

· Lavori puliti: Non lascia aloni. Non macchia le mani.

· Applicabile su intonaco, gesso, vetro, cemento, laterizio,
pietra, piastrelle, legno, polistirolo, sughero, cartongesso, ecc.

· Molto flessibile, si adatta ai movimenti delle crepe e delle fughe.

· Per esterno ed interno.
· Non serve per rasare
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800 ml

· Finitura molto bianca e fine.
· Resistente all’umidità, quindi applicabile all’esterno.
· Se il prodotto si presentasse secco o troppo farinoso, inumidire il
prodotto con acqua amalgamandolo nuovamente per renderlo
più pastoso nel barattolo e meglio utilizzabile

Spessore
qualsiasi spessore

Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
rapido, e secondo lo spessore

Consumo
1 Lt. / m2 / mm

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
appena secco
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WOODLITE

STUCCO FIBRORINFORZATO PER LEGNO

Per riempimento,
riparazione e stuccature
su legno fino a 10 mm
Resistente alla dilatazione del supporto
con variazioni fino al 20%

Mogano
chiaro

Ref. 65610

Faggio

Ref. 65620

Ciliegio

Ref. 65630

Wenge

Ref. 65640

Neutro

Ref. 65650

INDICATO PER

Rovere

Ref. 65660

· Eliminare e riempire buchi e imperfezioni su legno.

Mogano

Ref. 65670

Noce
chiaro

Ref. 65680

Noce
scuro

Ref. 65690

125 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.

· Stuccare legno sia all’interno come all’esterno: porte,
finestre, ecc.

CARATTERISTICHE
· Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.

· Molto resistente agli agenti atmosferici.

· Eccellente capacita’ riempitiva fino a 10 mm. Minimo ritiro.

· Facile da applicare e carteggiare. Verniciabile
appena asciutto.

· Rinforzato con fibra di vetro e flessibile: resistente alle
dilatazioni del legno con variazioni fino al 20%.
· Senza solventi.

INTERNO
ESTERNO

· Non é un prodotto di finitura, é un prodotto da
riparazione.

Spessore
da 0 fino a 10 mm

Tempo di essiccazione
4 ore per mm di spessore

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
dopo essiccazione completa
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SUPER CONTACT
COLLA IN PASTA PRONTA ALL’USO
Per incollaggi potenti
Per unire con forza
Senza chiodi né viti
Senza solventi

200 ml. (Pasta)
Box: 12 pcs.
Ref. 96590
INTERNO
ESTERNO

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Fissare rapidamente senza chiodi o viti, battiscopa,
moquettes, profili sia in plastica come in legno, PVC
rigido, sughero, ceramica, vetro, rosoni in gesso, ecc. su
ogni superficie ammesso che una delle due si dimostri
porosa ed assorbente

· Straordinaria aderenza. Non necessita di chiodi e viti.

· Interno ed Esterno.

· Eccellente resistenza e durata, fissazione facile e
durevole.
· Permette di correggere la posizione del pezzo da
incollare prima della completa essiccazione.
· Buona capacita’ riempitiva.
· Senza solventi.
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Rapporto acqua / Kg di polvere
pronto all´uso

Tempo di essiccazione
lle proprietà finali si raggiungono
dopo 24 ore

Tempo di lavorazione
senza limite

Verniciabile
dopo essiccazione completa
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DECOR RUSTIK DECORGEL
STUCCO RUSTICO BIANCO IN PASTA GEL DECORATIVO ALL’ACQUA

Per creare finiture rustiche
con rilievi

Finitura decorativa
universale

Su ogni superficie, con minima preparazione del
muro Flessibile e fibrorinforzato

20 Kg.
Ref. 12040

Essente da cere: facilmente riverniciabile
Colorabile

5 Kg.
Ref. 12540

INTERNO

750 ml.
Ref. 06500

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

· Di semplice applicazione, l’effetto rustico si ottiene con
una sola mano, subito pronto per essere facilmente
decorato con Decorgel.
· Resistente alla Fessurazione.
· Funziona come Isolante Termico ed Acustico.
· Facilmente ritoccabile, ricolorabile.
· Resistente all’acqua ed all’invecchiamento. Traspirante.

· Finitura decorativa all’acqua esente ad cere. Essendo esente
da cere è possibile riverniciarla facilmente.
· Colorabile con coloranti universali. Necessita di pochissimo
colorante.
· Di facile applicazione con spugna, guanto, pennello e rullo.
· Resistente all’acqua.
· Traspirante.

1

2

APPLICAZIONE
Per le superfici molto assorbenti e’ consigliata una mano di Agua Paint Fondo.
Applicare DECOR RUSTIK pasta in porzioni da 1- 1,5 m², utilizzando un frattone di acciaio o di plastica. Subito dopo la stesura,
modellare a piacimento il prodotto applicato realizzando rilievi irregolari simili ad una finitura rustica. A prodotto asciutto,
carteggiare se necessario con carta vetrata fine e quindi passare direttamente alla fasi decorative.
Applicare DECORGEL con il guanto o la spugna bagnata con movimenti circolari non monotoni per circa 1,5 m² di parete
(tempo di lavorazione: 20 minuti circa). Se si vuole ottenere un aspetto più sfumato o evidenziare i rilievi, dopo circa 15 minuti,
ripassare sul prodotto applicato con un panno come fosse una lucidatura.
Colore
Decor Rustik: Bianco
Decorgel: Incolore

Consumo
Decor Rustik: 1 m2 / Kg
Decorgel: 8-10 m2 / L

Tempo di essiccazione
Decor Rustik: 24-48 ore relativo allo spessore
Decorgel: 5 ore

Tempo di lavorazione
Decor Rustik: Senza limite
Decorgel: 20 minuti circa

Attrezzi
Decor Rustik: frattone / spatola plastica come
in acciaio
Decorgel: spugna, guanto, pennello e rullo
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QUICK JOINT
In AGUAPLACK è racchiusa l’esperienza che
i laboratori Beissier hanno accumulato in 75
anni di produzione di stucchi AGUAPLAST per
il decoratore.

STUCCHI per cartongesso

Utilizzando materiali di ultima generazione,
abbiamo concentrato nella gamma
AGUAPLACK i vantaggi di facilità d’
applicazione, (bastano solo due passaggi per
finire il lavoro), ottenendo un ottima finitura .
Il prodotto non ritira e si carteggia facilmente,
rendendo il lavoro più facile per chi installa le
lastre di cartongesso, potendo questi garantire
un lavoro perfetto.
La qualita’ delle materie prime che
compongono la gamma Aguaplack
garantiscono un basso assorbimento di pittura
ed una perfetta coesione del prodotto anche a
spessori pari a zero, con assenza di polvere.
I prodotti Aguaplack sono gia’ pronti per il
futuro in quanto con il medesimo prodotto,
semplificando e sveltendo le fasi di lavorazione,
si possono ottenere tutti i livelli di qualita’ di
finitura delle lastre Q1- Q2 - Q3 - Q4 secondo
GIPS Merkblatt Nr. 2 ‘Verspachtelung von
Gipsplatten Oberflächengüten’.
Q1: Riempimento della fuga
Q2: Finitura della fuga
Q3: Rasatura completa a livello zero della lastra
Q4: Rasatura e Finitura della lastra fino a 3mm
di spessore
La gamma AGUAPLACK rispetta la normativa
EN 13963 relativa alle lastre di gesso laminato.
L’applicatore non avrà indecisioni su che
prodotto usare in quanto, tutti i prodotti
Aguaplack, sono in grado di arrivare ad ogni
livello di qualità richiesta dalla futura norma in
materia.

INTERNO

1 ORA
5 Kg. (Polvere)
Ref. 30539

Ideale per il riempimento e la finitura
dei giunti tra lastre di cartongesso e la
rasatura completa della lastra.
Classificazione secondo EN 13963: 3B
Disponibile con 4 diversi tempi di lavorazione
Un unico prodotto, a presa, per tutti i lavori su cartongesso,
disponibile con 4 diversi tempi di lavorazione.

30 MIN.
5 Kg. (Polvere)
Ref. 30531
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20 Kg. (Polvere)
Ref. 32039

20 Kg. (Polvere)
Ref. 32030

2 ORE

4 ORE

20 Kg. (Polvere)
Ref. 32056

20 Kg. (Polvere)
Ref. 32056

Consumo Kg/m lineare di fuga
0,3 kg

Tempo di lavorazione
disponibili da 30 min a 4 ore

Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L

Tempo per ripassare/finire
1 ora

LINEA PROFESSIONALE Cartongesso

EASY JOINT 24H

READY JOINT 24H

BAND
FREE JOINT

Stucco in pasta per cartongesso

Stucco per cartongesso

Stucco in polvere per cartongesso

INTERNO

EASY JOINT 24 H.
20 Kg. (Polvere)
Ref. 32024

READY JOINT 24 H.
25 Kg. (Pasta)
Ref. 32025

5 Kg. (Pasta)
Ref. 30525

Ideale per il riempimento e la finitura
dei giunti tra lastre di cartongesso e la
rasatura completa della lastra
Classificazione secondo EN 13963: 3A
Applicabili a mano oppure con ‘bazooka’
Questi prodotti, ad essiccamento, si rendeno particolarmente adatti
al cantiere che sostiene piu’ turni di lavoro nella stessa giornata
consentendo un risparmio di tempo ed un agevole alternanza del
personale.

BAND FREE JOINT
20 Kg. (Polvere)
Ref. 32035

5 Kg. (Polvere)
Ref. 30535

Per il trattamento delle giunte senza
la necessità della garza in lastre dal
bordo arrotondato
Classificazione secondo EN 13963: 4B
Fibrorinforzato: senza la necessità della garza
Per il trattamento delle giunte senza la necessità della garza di
rinforzo su lastre dal bordo arrotondato, semi-arrotondato, e per
lastre i cui bordi siano stati preventivamente smussati a 45º, e per
la rasatura completa della lastra.

Consumo Kg/m lineare di fuga
Easy Joint 24H: 0,3 Kg
Ready Joint 24H: 0,2 Kg

Tempo di lavorazione
Easy Joint 24H: 24 ore
Ready Joint 24H: senza limite

Consumo Kg/m lineare
di fuga
0,3 kg

Tempo di lavorazione
2 ore

Rapporto acqua / Kg di polvere
Easy Joint 24H: 0,5L
Ready Joint 24H: pronto all’uso

Tempo per ripassare/finire
dopo essiccazione completa

Rapporto acqua/Kg
di polvere
0,5 L

Tempo per ripassare/finire
1 ora
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ANTI
CONDENSA

STUCCO TERMOISOLANTE IN POLVERE
Per risolvere i problemi di condensa,
rumore, sbalzi di temperatura
Intervento semplice: Applicabile come un stucco normale
Soluzione economica ed efficace

9 Kg. (Polvere)
Ref. 99300

INTERNO

INDICATO PER
· Trattamento di pareti fredde generanti condensa,
e nel caso in cui si siano create muffe e/o
condizioni tendenti al disgregamento del
rivestimento originale.
· Trattamento di pareti interne esposte a temperature
elevate (max. 100°).
· Soluzione per ambienti poco ventilati.
· Protezione e rivestimento di zone sottoposte a
forte contrasto termico.
· Isolamento di tubazioni portanti acqua fredda o calda.
· Riduzione del riverbero acustico in locali molto
frequentati o rumorosi, come ristoranti, saloni,
officine, ecc.

CARATTERISTICHE
· Facilità e versatilità d’applicazione (con spatola,
frattone oppure proiettabile a spruzzo).
· Grande capacità di riempimento, copre,
mascherando facilmente, imperfezioni e crepe.
· Compatibilità con molti supporti, come: gesso,
legno, intonaco, laterizio, superfici metalliche
(adeguatamente protette), polistirolo, pareti
verniciate, ecc.
· Facilmente verniciabile. Realizza una superficie
compatta, senza ritiro e fessurazione, che può
essere ricoperta con qualunque tipo di pittura e/o
finitura.
· E’ una nuova soluzione economica, efficace e pulita.
· Le prestazioni di Aguaplast Anti-condensa
incrementano il livello di comfort negli ambienti.
Spessore
mínimo 5mm. Isolamento
proporzionale allo spessore
Consumo
0,6 kg / m2 / mm
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Rapporto acqua / Kg di polvere
0,5 L
Tempo di lavorazione
3-4 ore

Tempo di essiccazione
12-24 ore, secondo lo spessore
Verniciabile
dopo essiccazione completa

LINEA PROFESSIONALE
Impermeabilizzazione e anticondensa

CHE COSA È AGUAPLAST ANTI-CONDENSA?
· Anti-condensa: previene la condensazione su pareti
afflitte da umidità elevata e/o da forti contrasti
termici.
· Isolamento termico: la presenza di speciali microsfere
in assenza di aria, riduce notevolmente la conduttività
termica del prodotto facilitando l’isolamento sia dal
freddo come dal caldo.
· Isolamento acustico: le microsfere, grazie alla loro
struttura speciale, conferiscono al prodotto un
effetto isolante dalle onde sonore.
· Eccellente aderenza, con valori superiori a 10 Kg/cm2.
· Traspirabilità al vapore acqueo.

VALORI DI DENSITÁ E DI ISOLAMENTO
· È uno stucco molto leggero: Densità in polvere: 0.6 ± 0.05 g/cc
· Densità dopo applicazione ed asciugamento: 0.7 ± 0.05 g/cc
· Isolamento termico secondo norme UNE-EN 12664: 2002 l: 0.13 W/mºC

ESEMPIO DI CONSTATATA EFFICACIA
ANTI-CONDENSA
Si è provato che su una superficie esposta a 21°C e 40
HR, un applicazione di Aguaplast
Anti-condensa con spessore minimo di 5 mm aumenta
di 8°C il punto di condensazione, rispetto alla stessa
superficie non trattata con Aguaplast Anti-condensa.
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IMPERELASTICO
RIVESTIMENTO ELASTICO
BICOMPONENTE
Per impermeabilizzare terrazze,
suoli, piscine, fontane
Impermeabile a tenuta stagna
Transitabile
8l

INTERNO
ESTERNO
20 Kg. (Polvere)
Ref. 62030

8 l. (Resina)
Ref. 68500

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Per riparare, creando uno spessore impermeabile e flessibile,
terrazze e suoli in cemento o piastrellati con o senza
pendenza, in presenza o meno di cavillature, incrinature o
crepe determinanti infiltrazioni d’acqua.

· Rivestimento impermeabile ed elastico bicomponente, a
presa, composto da cemento speciale additivato da polveri e
resine sintetiche in forma liquida.

· Per impermeabilizzare tutte quelle zone e manufatti che
siano costantemente a contatto con acqua e/o terra
umida, in generale dove si necessiti impedire il passaggio di
acqua come interni di piscine o depositi d’acqua, garages
sotteranei, basamenti di piatti, doccia, vasche, tubature,
fosse asettiche, terrazzi siano piastrellati come in cemento,
muri di abitazioni a contatto con il giardino, balconi ecc...

· Alta resistenza alla pressione: sopporta la pressione
esercitata in parete fino a 5 metri d’altezza di un deposito
pieno d’acqua.

· Per ricoprire e impermeabilizzare depositi d’acqua che
ricevono pressione d’acqua dall’interno, come piscine e
zattere d’acqua.

· Totalmente impermeabile, non perde le sue proprietá con
l’esposizione agli agenti atmosferici, ad acqua permanente,
alte o basse temperature, luce, ecc...

· Resistente alla corrosione d’acqua corrosiva.
· Molto flessibile, resistente alla dilatazione ed al movimento
del supporto. Capace d’assorbire fessure fino ad 1 mm se
armato con maglia.
· Grande aderenza su supporti in intonaco, cemento, cemento
celullare, laterizio, pannelli di fibrocemento, vecchie
ceramiche e piastrelle, pannelli derivati di legno, ecc.
· Applicabile direttamente su supporti umidi.
· Possibilitá di essere utilizzato come finitura. Pedonabile
e transitabile. Verniciabile (utilizzare pitture elastiche).
Piastrellabile (utilizzare una colla flessibile).
· Applicabile a rullo e con frattone di metallo.

Spessore
minimo 2 mm (per cisterne 2,5 mm)
massimo 4 mm
Consumo teorico
Impermeabilizzazione di terrazze e balconi
Umiditá di suoli
Acqua di superficie o filtrazione senza pressione
Depositi d’acqua (profonditá < 5m)
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Rapporto acqua / Kg di polvere
miscela: 20 kg di polvere + 8 L di
resina

3,5 kg/m2
3,5 kg/m2
3,5 kg/m2
4,0 kg/m2

in spessore da 2 mm
in spessore da 2 mm
in spessore da 2 mm
in spessore da 2,5 mm

Tempo di lavorazione
3-4 ore

Tempo di essiccazione
Per il transito
Per la sigillatura stagna
Per la piastrellatura
Per la verniciatura

1 giornata
7 giornate
5 giornate
5 giornate

LINEA PROFESSIONALE
Impermeabilizzazione e anticondensa

Rivestimento impermeabile ed elastico bicomponente,
composto da cemento speciale additivato da polveri
e resine sintetiche in forma liquida

A

APPLICABILE A FRATTONE
1

B

2

3

2

3

APPLICABILE A RULLO

(diluire la resina con un 10% di acqua)

1
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LISOMAT

STOP WATER LEAKS
RIVESTIMENTO ACRILICO
ALL’ACQUA

Per impermeabilizzare e
riparare crepe e infiltrazioni
Grande elasticità
Transitabile

INTERNO
ESTERNO

Bianco

Ref. 64400

Grigio

Ref. 64401

Verde

Ref. 64402

Rosso

Ref. 64403

4 l (Pasta)
Box: 4 pcs.

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Impermeabilizzare crepe, infiltrazioni su terrazze, coperture e
suoli.

· Rivestimento acrilico, non bituminoso, impermeabile,
creante un grande potere isolante, proteggendo le superfici
dall’entrata di acqua.

· Impermeabilizzare, riparare e proteggere terrazze, coperture,
balconi, canali, sigillatura di camini, scoli d’acqua, ed in
generale ogni superficie con inclinazione superiore a 2º.
· Applicabile su qualsiasi superficie esterna o interna, di
cemento, fibrocemento, laterizio, pietra, ceramica, ecc...,
sempre che l’acqua possa scorrere e non ristagni.
· Per impermeabilizzare, prima di collocare rivestimenti
ceramiche in interno o in esterno, suoli e pareti. (ad es.
bagni, docce, ecc.).

· Elastico, flessibile, che realizza una finitura continua,
resistente alla fessurazione, alla dilatazione ed alla
contrazione del supporto.
· Impermeabile all’acqua piovana. Permeabile al vapore
d’acqua.
· Gran aderenza su supporti difficili con o senza umiditá.
· Rinforzato con una maglia in fibra di vetro tra una mano e
l’altra migliora notevolmente le sue prestazioni meccaniche.
· Resistente al transito leggero.
· Funghicida e alghicida
· Resistenza alla trazione: 12,8 ± 2 kg/ cm2
· Allungamento alla rottura: 355 ± 10 % Kg/cm2
· Aderenza sopra intonaco:12,8 ± 2 Kg/cm2
· Rispeta le norme d’impermeabilizzazione per rivestimenti
flessibile nella edificazione UNE 53–413 e 53–410

Essiccazione al tatto
4 ore
Sovra verniciabile
dopo 24 ore
Consumo raccomandato
su superfici verticali: 1,5 L/m2 (800ų di pellicola secca)
su superfici orizzontali: 0,75 L/m2 (400ų di pellicola secca)
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CINTA ADESIVA
A TENUTA STAGNA

CINTA AUTOADESIVA

Per sigillare e stagnare angoli
e giunte
Applicabile a freddo
Resistente a temperature da –30ºC fino a + 80ºC.
150 mm

10 m. x 80 mm.
Box: 8 pcs.
Ref. 68000

INTERNO
ESTERNO

10 m. x 150 mm.
Box: 4 pcs.
Ref. 61500

INDICATO PER

CARATTERISTICHE

· Impermeabilizzare angoli e giunte tra suoli e pareti, anche in
vasche e piscine, in cemento sia grezzo che verniciato, prima
di applicare un rivestimento impermeabile sia esso liquido
che concreto.

· Composta per un film di gomma butilica su tessuto, che
permette un buon ancoraggio nella soprapplicazione di
malte e/o pitture impermeabili.

· Realizzazione di giunti a tenuta stagna nelle
impermeabilizzazioni di pavimenti.

· Si adatta alle irregolarita’ del supporto senza fessurare
o crepare. Garantisce una eficacia total contra problemi
d’infiltrazioni.

· Applicabile su cemento, fibrocemento, acciaio, acciaio
galvanizato, legno, vetro, ecc. Si applica in combinazione
con AGUAPLAST IMPERELASTICO e LISOMAT Stop Water
Leaks.

· Si integra al supporto da proteggere.

· Cinta autoadesiva, applicabile a freddo.
· Evita il passaggio di acqua e di vapore acqueo.
· Non invecchia. Resiste da –30ºC fino a + 80ºC.

1

2

3

4
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TA B E L L A G U I D A s e c o n d o i l s u p p o r t o

		 • Applicazione possibilite
• • Prodotto adequato
• • • Prodotto ideale

Mont
Blanc

SR5

Roller

Turbo
Airless

Super
Fine

Universal
Pro

Express

Alto Std
Polvere

Alto Std
Pasta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Area d’intervento
Interno
Esterno

•

Supporti ancora umidinumidi

•

•

Supporti cantieristici assorbenti
Laterizio, Mattone

•••

•••

•

•

•

•••

•••

••

•

Intonaci e malte di cemento

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

••

Intonaci e malte di calce

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

••

Calcestruzzo

•••

•••

•

•

•

•••

•••

•••

•

••

•••

•

•

•

•••

•••

••

•

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

Calcestruzzo cellulare

••

Cemento armato
Polistirolo (sistema capotto)
Lastre cementizie

••

••

Gesso (manuale, a spruzzo, lastre...)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Scagliola

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Cartongesso

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

••

•

•

••

••

••

•

Legno (serramenti, mobili, battiscopa,...)
Pietra

••

••

Pitture e Rivestimenti in interno
Tempera
Pitture Assorbenti
Pitture Satinate

••

••

••

•••

••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

•••

••

•••

•••

••

•

••

••

•

•••

•••

•••

•••

•••

•

•

Smalti e pitture Brillanti
Tessuti in fibra di vetro verniciati o non

•

•

Pitture per facciate
Graffiato

Pittura lavabile alla polvere di quarzo
Silicati
Pitture acriliche o silossaniche

Supporti non assorbenti
Ceramica

•••

Piastrelle

•••

Mosaici di vetro

•••

· Resta inteso che le superfici devono essere in buone condizioni, pulite, coese, aderenti al supporto sottosante e sufficientemente resistenti per
permettere di essere rivestite.
· Questa tabella, si prefigge di essere utile come guida per l’applicazione degli stucchi Aguaplast sui maggiori tipi di fondi utilizzati.
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Alto
Riemp
Polvere

Alto
Riemp
Pasta

Sup Rip
Polvere

Universale
Pasta

Operlite

The
Rock

Fiberlite

Flex Fill

Il
Solista

Woodlite

Decor
Rustik/
Decorgel

Aguaplack

AntiCondensa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

•

•••

•

•••

•••

•

•••

••

•••

••

•••

••

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

••

•••

••

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

•

•••

•

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•••

•

•••

•

•••

•••

••

•••

••

•

•••

•••

••

•••

•••
•••

••

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••
•••

••

••

•••

•••

•

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

•••

•••

•••

•

•••

••

••

••

••

•••

••

•

•••

•

•

•••

••

••

••

•

•••

••

•

•••

••

••

•••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

••

•••

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••
•••

•••

•••
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••
••

•

•••

•••

••

••

••

•••

•••

•

•

•••

•••

••

••

•••

•••

•

•

•••

•••

•••

•
••

· A causa delle molteplici finiture, riscontrabili sulle superfici , come del loro stato di condizione e messa in opera, la selezione dei prodotti, secondo
questa tabella guida, non rappresenta una garanzia di idoneità.
· Consultare la Scheda Tecnica e di Sicurezza relativa a ciascun prodotto.
· In caso di incertezze o dubbi sull’applicazione di ciascun prodotto o per condizioni di applicazione straordinarie Vi preghiamo di contattare il ns.
Dipartimento Tecnico
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Distribuito da:
Pennelli Boldrini. Via A. Moro, 64/66 · 46015 CICOGNARA (MN) Italy
Tel: 0039/0375/889946 · Fax: 0039/0375/88179 · www.pennelliboldrini.it

Beissier S.A.U. Txirrita Maleo, 14 · E-20100 Errenteria
Tel: 00 34 902 100 250 · Fax: 00 34 902 100 249 · e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

