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SCHEDA TECNICA 

 

FULL STUKKO TIXO 

 
CARATTERISTICHE 
FULL STUKKO è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve 
principalmente per saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre 
naturali. Molto tenace nella presa, diventa durissimo e perfettamente 
lucidabile dopo il consolidamento. 
La facilità di applicazione, grazie alle versioni TIXO e LIQUID e la rapida 
essiccazione (disponibile per il liquido la versione accelerata) ne 
garantiscono una maggiore velocità lungo le linee produttive. 
La versione liquida è ideale per normali applicazioni, mentre si consiglia 
l’uso della versione tixo per lavorazioni in verticale.  
 

 TIXO LIQUID 

Peso specifico 1800 ± 100 g/l 1750 ± 50 g/l 
V.O.C.  (ASTM 2369) 58 ± 2 g/l 65 ± 2 g/l 

Viscosità (MI 002) 
1500 ± 100 Pas (T = 

25 °C) 
10 ± 2 Pas (T = 25 

°C) 
Consistenza (MI 

002) 
1100 ± 100 Pas (T = 

25 °C) 
/ 

Colore 
Sono disponibili differenti colorazioni (es. 

paglierino, bianco, nero, jura, jura scuro ecc.) 
 
 
STOCCAGGIO 
Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un 
massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul 
barattolo.  
 
NORME DI SICUREZZA 
Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si 
raccomanda l’utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. 
Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza. 
 
APPLICAZIONE 
- Assicurarsi che le superfici da incollare siano perfettamente asciutte e 
pulite; 
- Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, 
aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto;  
- Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti; 
- Applicare il mastice sulla superficie da incollare o stuccare, tenendo 
presente che il mastice può essere lucidato dopo circa trenta minuti; i tempi 
di indurimento si accorceranno con temperature superiori ai 25 °C e si 
allungheranno con temperature inferiori;  
- Non rimettere nel barattolo mastice catalizzato e non utilizzato onde 
evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;  
- Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con 
l'aria il prodotto indurisca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONE 

Spatola 

GEL TIME (25°C) 

2 – 6 min 

  

CATALIZZATORE 

Dibenzoil-
perossido 
1 – 3 % 

 

FUORI 
IMPRONTA (25 

°C) 

5 - 20 min 

  

ESSICCAZIONE 
COMPLETA 

(25°C) 

>20 min 

LUCIDATURA (25 
°C) 

Dopo 30 
min 

  

 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
CATALISI (1 – 3 % di dibenzoil perossido) MI 003 

TIPO DI 
MASTICE 

COLORI VERSIONI GEL 
TIME 
(min) 

PICCO ESOTERMICO 
TEMPO 
(min) 

T (°C) 

TIXO Sono 
disponibili 
differenti 
colorazioni 

Normale  4-6 10 - 13 80 - 90 

LIQUID PAGLIERINO Accellerata 2 5 80 - 90 
 
 
 
 


