TAP/FILLER

TAP/FILLER
PER STUCCARE IL LEGNO
Tap/Filler è una pasta inodore formulata con resine speciali (acriliche-poliuretaniche).
Tap/Filler è l’ideale per chiudere fori, fessure e per ricostruire le parti mancanti di tutte le superfici o strutture di legno, poste
sia all’interno che all’esterno della casa.
Il prodotto aderisce perfettamente su tutte le superfici e forma con il legno un corpo unico, duro, tenace, ma anche elastico e
resistente nel tempo.
Un sola applicazione di Tap/filler è sufficiente per riparare la superficie; nel caso di buchi particolarmente profondi, è comunque
consigliata una seconda applicazione per livellare al meglio la stuccatura.
Ad essiccazione avvenuta, il prodotto può essere carteggiato, tinteggiato e verniciato come legno vero.
Tap Filler è uno stucco disponibile in soli 3 colori perché, dopo essere stato carteggiato, assorbe perfettamente il tingente e/o
l’impregnante che si va eventualmente ad applicare.
La scelta del prodotto è legata al colore originale del legno che si deve stuccare: Abete per stuccare il legno chiaro, Noce per
il legno scuro e Ciliegio per il legno rossiccio.

INODORE

MODO D’USO:
Assicurarsi che le superfici da riparare siano carteggiate,
pulite ed asciutte.
Il prodotto è pronto per l’uso.
Manipolare e capovolgere il tubo più volte.
Applicare il prodotto con una spatola metallica,
comprimendolo bene nella parte da riparare.
Per la riparazione di buchi particolarmente profondi
(+ di 1 cm), consigliamo di effettuare la lavorazione in
più riprese, lasciando asciugare bene il prodotto per 2/4
ore prima dell’applicazione successiva.
6 ore dopo l’applicazione del prodotto, la parte stuccata
può essere carteggiata, tinteggiata, verniciata e lavorata
come legno vero.
Pulizia degli attrezzi utilizzati: con acqua
immediatamente dopo l’uso.

CAPACITÀ (ml):
IMBALLO (pz):

CARATTERISTICHE:
Residuo secco: 76%.
Tipo di legante: resine acriliche-poliuretaniche in
dispersione acquosa.
Tipo di solventi: acqua.
Peso specifico: 1,750.
Essiccazione: superficiale 1 ora - completa 6 ore
(fortemente variabile in relazione alla quantità di
prodotto applicato).
Carteggiabile e lavorabile: 6 ore dopo l’applicazione.
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COLORI DISPONIBILI:
Noce
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manutenzione e restauro

Abete

Ciliegio

