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Dati tecnici           07/06 
 
 
IRSA HOLZKITTLÖSUNG 
Soluzione per preparare stucchi da pavimento. Contiene solventi. 
 
 
Ingredienti base: 
Soluzione nitro-cellulosa. Contiene solventi. 
 
Campi d’applicazione: 
IRSA Holzkittlösung serve da agglutinante in combinazione con polvere di legno per la preparazione di stucchi da 
pavimento come prima mano per coprire e incollare le fessure della superficie (la polvere deve essere pulita da 
resti di olio vernice e cera). Consigliamo di usare polvere di levigatura di grana 100- 120. 
 
Caratteristiche: 
Alta presa e incollaggio, essiccazione rapida, alto grado di indurimento, ottimo grado di levigatura, facile 
lavorazione. Non affonda nelle fessure del pavimento (fessure anche grandi vengono coperte e riempite  bene), 
la superficie trattata con lo stucco si adegua bene per ogni tipo di verniciatura, mano di base, olio o cera IRSA. 
 
Modo d’uso: 
IRSA Holzkittlösung viene preparato con polvere di legno in uno stucco omogeneo e ben trattabile a spatola. 
Consigliamo di usare la seconda o terza qualità di polvere di levigatura di grana 100/120. La lavorazione avviene 
facendo attenzione a coprire solo le fessure del pavimento. È indispensabile dopo la stuccatura una levigatura 
finale. 
 
Consumo: 
Circa 40  a 100 g/m², secondo le dimensioni delle fessure. 
 
Come si diluisce: 
Usare possibilmente IRSA Holzkittlösung non diluito nel caso la preparazione fosse troppo densa aggiungere del 
prodotto con attenzione per rendere più omogeneo lo stucco. 
 
Essiccazione /Levigatura: 
La superficie trattata a spatola è levigabile dopo ca. 10-15 Minuti. 
I tempi di essiccazione si riferiscono a condizioni ideali (+20° C e 55 % di umidità). 
 
Attrezzi: 
IRSA offre per l’uso di IRSA Holzkittlösung attrezzi adeguati come: Spatola IRSA (Rapidspachtel). 
Asciugare gli attrezzi subito dopo l’uso con carta assorbente (giornali) e alla fine pulire con solvente. 
 
Abrasivi: 
Carta abrasiva di ogni qualità e tipo reti abrasive e tamponi per lucidare possono essere forniti anche da IRSA. 
 
Temperatura di lavorazione: 
Spazio/superficie/ prodotto, non usare a temperature  inferiore a +15° C. 
 
Conservazione: 
Il contenitore originale si conserva per più di 1 anno, una volta aperto richiudere per bene e consumare presto. 
 
Avvertenza: 
Tenere lontano dalla portata dei bambini, durante l’uso ventilare per bene non forzando l’aria, non respirare ne 
ingerire il prodotto. Al contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare con acqua. Non gettare residui di prodotto 
nelle fognature nelle acque ne sulla terra, riciclare adeguatamente i resti del prodotto. 
 
 
 
La nostra consulenza tecnica, scritta o verbale e basata su prove da noi eseguite. Corrisponde a nostra conoscenza, ha solo valore di 
avvertimento senza nessun impegno. Non La esonera quindi da un proprio controllo d’idoneità del prodotto da noi fornito per i previsti 
procedimenti e scopi. Applicazione, utilizzazione e lavorazione dei prodotti risultano dalle nostre possibilità di controllo e ricadono quindi 
esclusivamente nell’ambito della Vostra responsabilità. Naturalmente garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Alla pubblicazione di una 
nuova “scheda tecnica” la precedente perde la sua validità	


