
SPATULA STUHHI

Non deve essere diluito prima dell'uso.
Trattabile dopo 12/14 ore. La parete raggiunge un'asciugatura totale dopo 28 giorni.

Conservazione: in luogo fresco e asciutto al riparo dall'umidità e dal gelo.

Fase 1 – Per iniziare applicate Spatula
Stuhhi Primer Naturale.

Fase 2 - Preparare la tinta con i nostri
colori indicati nel campionario e fare
riposare per 24 ore; miscelare con la

frusta.

Fase 3 - Prima mano, durante la posa il
prodotto si rilassa rendendo facile

questo lavoro.

Fase 4 – Seconda Mano, la superficie é
perfettamente asciutta ed assorbente

per una rasatura completamente liscia,
requisito ideale per un'ottima Terza

Mano.

Fase 5 - Terza Mano, un trucco
importante per avere una facile
lucidatura consiste nel miscelare

Spatula Stuhhi per renderlo piú liquido.

Fase 6 - Eccovi l'immagine delle 2
diverse consistenze. Specialmente per
la terza mano usate le nostre speciali

spatole.

Fase 7 – A questo punto il prodotto
penetrerá in ogni piccola fessura e con
una leggera pressione la superficie sará

perfettamente liscia. Applichiamo e
togliamo Spatula e togliamo Spatula

Stuhhi per circa 1 mq e ...

Fase 8 - ... 30 secondi dopo e con la
spatola ben pulita lucidiamo in questo

modo. Passando al mq successivo
sovrapponiamo al precedente

eliminando cosí qualsiasi segno di
giunzione.

Fase 9 - A questo punto il lavoro è
completato, la parete è compatta,
lucida, morbida e completamente

traspirante.



SPATULA STUHHI

Consumo
Confezioni da mq/KG KG. 24 KG. 8 KG. 2

Spatula Stuhhi Art. 1001 1 24 mq 8 mq 2 mq

Formule
Confezioni da KG. 24 KG. 8 KG. 2

S1 2.250 ml 750 ml 187 ml
S2 750 ml 250 ml 62 ml
S3 186 ml 62 ml 15,5 ml

Spatula Stuhhi Art. 1001

S4 60 ml 20 ml 5 ml

Non contiene solventi - Non infiammabile - Traspirante

Informazione sulla regolamentazione
Valore voc limite UE per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

Contenuto massimo voc 50 g/l

Identificazione dei pericoli

Attenzione:
 H315: Provoca irritazione cutanea

Prevenzione:
 P264: Lavare accuratamente le parti del corpo

Venute a contatto dopo l'uso
 P280: Indossare guanti / indumenti protettivi /

Proteggere gli occhi / Proteggere il viso
Reazione:

 P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone.

 P321: Trattamento specifico (vedere su questa etichetta)
 P332 + P313: In caso di irritazione della pelle:

consultare un medico.
 P362: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli

prima di indossarli nuovamente.

Pericolo:
 H318: Provoca gravi lesioni oculari

Prevenzione:
 P280: Indossare guanti / indumenti protettivi /

Proteggere gli occhi / il viso

Reazione:
 P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.
 P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI

o un medico.


