
 

 

Stucco P 35
Stucco tipo P35 in polvere a presa 
per giunti  di lastre in cartongesso
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Siniat S.p.A. 
Via Winckelmann, 2 
20146 Milano 
Tel. +39 02 42415.1 
Fax +39 02 42415.350 
siniat.italia@siniat.com 
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L’Ufficio Tecnico di Siniat 
fornisce un supporto alle fasi di 
progettazione e di posa con consulenze 
nell’ambito della statica, dell’acustica, 
della termica e della protezione al 
fuoco ai sensi delle norme vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 
DESCRIZIONE PRODOTTO Stucco a presa in polvere per la realizzazione dei giunti con 

banda pregy 
COMPOSIZIONE Formulazione a base di gesso  
TIPO DI STUCCO In polvere a presa 
CERTIFICAZIONE Marcatura CE, prodotto conforme a normativa A3-EN 

13963 
COLORE Bianco 
CODICE CONFEZIONAMENTO P3505A sacco da 5 Kg 

00976   sacco da 10 Kg 
01150    sacco da 25 Kg 

DURATA 9 mesi, in condizioni di stoccaggio ottimali (al riparo dal 
gelo e dall’eccessivo calore) 

QUANTITATIVO MEDIO 0,38 [ kg/mq] 
RAPPORTO D’IMPASTO 1° mano/mani successive 0,55 [ lit/Kg] / 0,60 [lit/Kg] 
TEMPO DI LAVORABILITA’ (*) 120 minuti 
TEMPO DI PRESA (*) 160 minuti 
MINIMA TEMPERATURTA DI UTILIZZO > 5 [°C] 
MASSIMA TEMPERATURTA DI UTILIZZO < 40 [°C] 
CLIMA Freddo e temperato 
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1 
APPLICAZIONE Cantieri medio grandi 
UTILIZZO -Mix manuale o con miscelatore a basso numero di giri 

(<800 giri/minuto) 
- Pulire gli utensili prima dell’uso 
- In ambienti chiusi 
- Con tutte le lastre ad eccezione delle SB 
- Riempimento e finitura dei giunti 
- Con banda di rinforzo 
- Stuccatura delle teste delle viti 

MESSA IN OPERA Applicazione manuale 
 
 
(*) I tempi di lavorabilità e i tempi di 

presa dipendono dalle condizioni di 
temperatura e umidità del cantiere.  

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
UNI EN 13963. 
 

TIPO DI STUCCO secondo gli ITT 
(Initial Type Test): 3B. 
 
IMPIEGO: Stucco in polvere a presa , da 
miscelare con acqua, utilizzato per il 
trattamento di riempimento e finitura 
manuale dei giunti con nastro di 

rinforzo ed in ambienti chiusi. 
Particolarmente adatto per cantieri 
medio grandi e temperature medie. 
Ideale per il trattamento dei giunti: 
lastra lastra, lastra strutture esistenti, 
dissimulazioni di viti. Il nastro in carta 
microforata è raccomandato. 


