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L'utilizzo dello stucco a caldo rappresenta il metodo più antico e tradizionale per la chiusura e 
riparazione di fori su materiali lapidei ed in particolare su marmi.  
Il prodotto è completamente a base di resine naturali e cariche minerali e perciò è altamente ecologico 
e conserva intatto il fascino della più alta tecnologia artigianale italiana.  
Permette applicazioni rapide e dirette, stabili nel tempo, idonee sia in interni che in esterni. Solidifica 
rapidamente e, grazie all'equilibrata plasticità, si adatta perfettamente alla morfologia della pietra. 
Possiede ottime caratteristiche adesive.  
Risulta di facile applicazione e di estrema praticità. Dopo solidificazione l'eccesso può essere 
facilmente rimosso con una spatola pulita.  
Ideale per applicazione nei fori e su superfici di difficile lavorazione: statue, caminetti, spigoli, vecchi 
pavimenti in terrazzo, ecc. 
 
NOTA:  
lo stucco è disponibile in vari colori, per l’utilizzo su tutti i tipi di marmo, granito, pietra 
 
 
 
MODALITA’ D’USO 

Pulire accuratamente la superficie da trattare, eventualmente aiutandosi con pistola ad aria 
compressa. Appoggiare lo stucco sul fianco del foro o della zona da riparare. 
 Con un normale saldatore a resistenza (tipo quelli usati per saldare a stagno) fondere una parte dello 
stucco e lasciarlo colare perfettamente nel foro, facendo in modo che ne rimanga in superficie un 
leggero eccesso.   
Attendere che lo stucco solidifichi (5-10 minuti), quindi rimuovere l'eccesso superficiale con una 
spatola pulita ed affilata. La superficie può poi essere perfettamente lucidata con un normale feltro. 
 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di 
massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il 
difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto.  
Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del 
nostro diretto controllo. 
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