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ADLER Relief-Wandspachtel                                    40261 
Stucco decorativo per pareti 
 

    

  

 
 
 

         

Descrizione del prodotto 
 

Stucco per interni, cremoso, bianco, a base di una dispersione di 
resine sintetiche. 
 

Caratteristiche particolari Pronto all'uso, facile da applicare, permeabile al vapore acqueo, 
minima tensione. 
 

Campi di utilizzazione Per la decorazione di pareti all'interno con ADLER Effektlasur, 
su fondi di intonaco, dispersioni con buona aderenza e 
calcestruzzo. Mette in evidenza effetti chiari-scuri "a straccio". 
 

Applicazione Applicare sulla parete con una cazzuola per lisciare in acciaio 
legato. Spessore di applicazione: 1 – 2 mm. La struttura può 
essere più grezza o più fine, a seconda del gusto del cliente. 
 

Preparazione del fondo I fondi devono essere ben aderenti, puliti e stabili. Eliminare 
completamente i colori a colla. Su fondi particolarmente 
assorbenti e sfarinosi applicare prima una mano del fondo 
ADLER Tiefengrund diluibile all’acqua. Su superfici con tonalità 
diverse e con stuccature applicare prima una mano di ADLER 
Formel 2000. 
 

Fondo 1 x ADLER Relief-Wandspachtel 
 

Finitura 1 x ADLER Effektlasur 
 

Diluente pronto all’uso 
 

Temperatura minima per la 
lavorazione e del fondo 

Non sotto + 5°C 
L’elevata umidità e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. 
 

Tempo di essiccazione  
(temperatura ambiente 20°C) 

Sovraverniciabile con ADLER Effektlasur dopo 12 – 36 ore, a 
seconda dello spessore di applicazione. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. Togliere i resti di 
colore indurito con lo sverniciatore ADLER Abbeizer. 
 

Resa (per mano) Contenuto della confezione è sufficiente per ca. 10 m², a 
seconda dello spessore di applicazione. 
 

Confezioni 16 kg, confezione rettangolare 
 

Tonalità bianco 
 

Istruzioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza. 
 


