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Prodotto    TOP MAC STUCCO monocomponente solvent free 

 

    TOP MAC STUCCO è disponibile anche in GRANA FINE che consente di ottenere 
    superfici più lisce e in GRANA FG con texture più “ruvida” 
 
Descrizione prodotto monocomponente in pasta pronto all’uso, esente da solventi, a base di emulsione di polimeri ed additivato 

con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata. 
 Rasante a basso spessore (2 mm circa per mano), applicabile su superfici interne ed esterne, ad alto potere 

ancorante su quasi tutti i supporti di diversa natura: cemento, piastrelle, marmi, legno, metallo, polistirolo, ecc.; 
altissima durezza e resistenza meccanica, traspirante, ottima resistenza all’acqua, buona plasticità. 

 Il prodotto è colorabile con paste coloranti universali o per prodotti all’acqua. 
 
Impiego realizzazione di superfici monolitiche decorative orizzontali (pavimentazioni) e verticali (rivestimenti) del ”Ciclo 

TOP FLOOR SPATOLATO”. Molteplici possibili interventi decorativi: spatolato, nuvolato, spugnato, materico con 
innumerevoli texture ecc. E’ possibile inoltre utilizzare TOP MAC STUCCO come base per dipingere realizzando 
inoltre decori, disegni geometrici, ecc.; 

 ambienti umidi quali i bagni anche per la realizzazione degli interni doccia; 
 in scenografia per rivestire consolidandolo oggetti o strutture in polistirolo; 
 ricopertura di arredi ad esempio mobili cucina sia di nuova realizzazione che per un intervento di recupero e 

riqualificazione; di porte; termosifoni;  
 realizzazione artistiche con effetti materici;  
 show-room; 
 sale esposizioni; 
 e praticamente ovunque…. 

 TOP MAC STUCCO grana fine consente di ottenere superfici più lisce. 
 TOP MAC STUCCO grana FG consente di ottenere texture più ruvide 

 
 Poiché il materiale offre un ottimo ancoraggio per il supporto da rivestire, viene largamente utilizzato 

per interventi di ripristino e risanamento: il suo utilizzo esclude la demolizione dei supporti da 
ripristinare. 

 TOP MAC STUCCO è quindi utilizzabile per interventi in: show-room; sale esposizioni; praticamente ovunque. 
 

modalità applicative           preparazione della superficie: 
    il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi e privo di qualsiasi contaminante  
    che potrebbe invalidare l’adesione al supporto ed accuratamente aspirato. In caso di pavimenti e rivestimenti del  
    “Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO”, andrà preventivamente utilizzato un fondo ancorante come TOP MAC  
    PRIMER o TOP EPO PRIMER A+B.  
    Il prodotto è fornito già pronto per l’applicazione. Per necessità applicative, in base al tipo d’intervento, è possibile 
    diluire il prodotto o con TOP MAC PRIMER o con acqua; aggiungere delle paste coloranti, delle cariche in  
    granulometria diversa, cemento bianco ( 5-10%) per migliorarne la resistenza alla compressione. 

TOP MAC STUCCO può essere colorato con paste coloranti fornite da TOP RESINE (tinte RAL/NCS/PANTONE) o 
impiegando paste coloranti universali o per prodotti all’acqua.  
Miscelare accuratamente con trapano miscelatore TOP MAC STUCCO per uniformare l’impasto dopo le “correzioni” 
effettuate, per ottenere una soluzione cremosa ed omogenea. 
L’applicazione usualmente viene effettuata utilizzando una spatola americana liscia in metallo. 
Per la realizzazione di pavimenti decorativi, lo spessore del trattamento non dovrà superare i 2 mm.  
Per compensare spessori maggiori utilizzare preventivamente il fondo TOP EPO PRIMER A+B caricato con inerti di 
quarzo a granulometria controllata. Per rasature su superfici diverse lo spessore per ogni rasatura non dovrà  
superare i 2 mm. per mano. Nel caso fosse applicato con spessori maggiori per ottenere effetti decorativi materici,si 
potrebbero creare microlesioni dovute al ritiro del prodotto e si allungherebbero i tempi di asciugatura. Se si  
formassero miscrolesioni risulterebbero comunque stabili e ben ancorate, creando un effetto estetico. Altrimenti, per 
sigillarle, si potrà procedere ad un’ulteriore rasatura.  
Per ottenere superfici sempre più lisce TOP MAC STUCCO è applicabile in più mani, previa carteggiatura tra le 
mani e stesura di TOP MAC PRIMER. 
La carteggiatura andrà eseguita con monospazzola o levigatrice orbitale in funzione al tipo di intervento.  
Il prodotto, se non additivato con cemento, una volta aperto potrà essere richiuso, rimanendo riutilizzabile per 
diverso altro tempo.    
Il consumo del prodotto è variabile in funzione all’intervento:  
- pavimenti e rivestimenti   2- 4 kg/mq.  
- arredo     da 1 kg/mq.  a … kg/mq.  in funzione al trattamento. 
La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua. 
Per TOP MAC STUCCO grana fine valgono le stesse indicazione di TOP MAC STUCCO, salvo per gli spessori 
applicabili per mano che risultano inferiori. 
Una volta indurito e rifinito il trattamento con TOP MAC STUCCO, si potrà procedere a: 
- dipingere e decorare la superficie: applicazione  a  spatola o a rullo della resina  colorata TOP MAC S per 

rendere più o meno disomogeneo il trattamento; 
- proteggere la superficie a basso spessore applicando  a rullo la resina  trasparente con resina TOP ECO 

100/100 A+B, che mette in risalto i "segni" della spatolatura; 
- rifinire o valorizzare la superficie con la resina TOP EPO colata o laccatura; 
- applicare la laccatura trasparente a spessore con resina TOP EPO PLUS A+B per laccatura. 

Per le pavimentazioni, la laccatura è preferibile che venga applicata in due mani per evitare la formazione di 
microbolle d’aria. 

   
Non applicare su fondi con temperatura inferiore a +10°C. 
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Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto. 
 

 
 
 
 
 
dati tecnici   Aspetto     pastoso avorio 
    Idrosolubilità    solubile 
    Liposolubilità    non solubile 
    Infiammabilità    non infiammabile 
    PH     7,5    

Peso specific kg/lt.    1,6 
                                                  Residuo secco     100% 

Consumo indicativo gr/mq                      in funzione al tipo di realizzazione  
    Temperatura applicazione   tra +10° C e +35°C 
    Temperatura consigliata                               + 20/25°C 
    Fuori polvere    1 h 

Carteggiabile da 1 h a 12 h in funzione dello spessore e        dalla 
ventilazione 

il tempo d'indurimento è variabile in funzione a: spessore applicato, assorbimento del supporto, temperatura 
ambiente, ventilazione ambiente 
Applicato nello spessore medio di circa 2mm. con temperatura di +20 ° C. e una buona ventilazione, il prodotto è 
asciutto in circa 8 ore. 

Intervallo tra le mani                 sovrapplicabile una volta asciutto 
 

Confezioni   TOP MAC STUCCO                                                       fustini PVC; confezioni  da kg 5 e da kg 20 
    TOP MAC STUCCO grana fine                                     fustini PVC; confezioni  da kg 5 e da kg 16 
    TOP MAC STUCCO grana FG                                       fustini PVC; confezioni  da kg 5 e da kg 20 
 
Stoccaggio Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. 

 E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 10°C.  TEME IL GELO. 
 

Precauzioni Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver 
compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI  
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia 
al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le 
specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l’unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di 
acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.  
 
TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBIA CONSEGNATO UNA 
DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI 
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