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Scheda Tecnica StuccoTex 80

Descrizione del prodotto
ThermoShield StuccoTex 80 è un intonachino di finitura pronto 
all’uso, con granulometria di ca. 1,0 mm, basato sulla tecno-
logia della  membrana termo-ceramica ThermoShield.

Composizione: 
Dispersione di poliacrilato, ossido di zinco, caolino, carbonato 
di calcio, silicato, acqua, etere di glicole, cellulosa, conservanti.

Gruppo di appartenenza / GIS-Code: 
Microsilicati, M - DF01

Campo di applicazione
ThermoShield StuccoTex 80 è un intonachino di finitura resi-
stente, adatto a quasi tutti i supporti esterni,  per creare super-
fici decorative.
Grazie alla sua speciale composizione, ThermoShield Stucco-
Tex 80 si presta a diverse applicazioni in ambito energetico, 
per una protezione termica sia estiva che invernale. 

Caratteristiche specifiche del prodotto
Permeabilità variabile, elevata resistenza a condizioni am-
bientali aggressive come smog  e ozono, privo di solventi, 
non emette gas nocivi, resistente ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici, riflettente, elevatissima resistenza dei colori, pro-
prietà termiche. Regola l’umidità nei substrati con capacità di 
assorbimento/diffusione.

Caratteristiche del materiale
- Valori sd secondo DIN 52615
- in ambito asciutto: sd = 1,2
- in ambito umido:    sd = 0,42
- Densità secondo DIN 53217-2: 0,85 kg/dm³
- Resistenza al fuoco: Euro Classe E

VOC – Normativa (CE)
Dal 01.01.2010 il limite per i materiali di rivestimento a base 
d’acqua (Prod.- Cat. C) per pareti esterne di materiali minerali 
è 40 g/l.
Il contenuto di VOC di questo prodotto è <7 g/l

Indicazioni sulla lavorazione
ThermoShield Stucco Tex 80 può essere applicato su tutti i 
fondi solidi, puliti, asciutti, privi di ruggine e grasso, come 
metallo, legno, materiali sintetici, fibre sintetiche, calcestruzzo, 
intonaco nuovo o già esistente (sia grezzo che già ricoperto), 
vecchi rivestimenti intatti. Per garantire le caratteristiche ener-
getiche deve essere assicurata la permeabilità al vapore del 
fondo.

Preparazione della superficie del fondo

Superfici intonacate:
Pulire, applicare una soluzione di fluosilicati e pretrattare con 
ThermoShield StuccoPrimer.

Materiale legnoso/nuovo:
Pretrattare con ThermoShield StuccoPrimer.

Calcestruzzo e fibrocemento:
Pulire ed  eliminare i residui lasciati dai disarmanti o altri mate-
riali; se necessario utilizzare una idropulitrice ad alta pressio-
ne. Pretrattare con ThermoShield StuccoPrimer.

Plastica:
Controllare l’adesività

Rivestimento vecchio, non solido: 
A seconda del tipo di rivestimento: lavare, sverniciare o toglie-
re con idropulitrici ad alta pressione o a vapore.

Rivestimento vecchio, solido:
Pretrattare con ThermoShield StuccoPrimer.

Fondi contaminati: (Superfici con problemi di adesività)
lavare, sverniciare e carteggiare.

Supporti minerali molto assorbenti: (Superfici assorbenti e/o 
porose)
Applicare ThermoShield FixPlus come fondo. Rivestimento in-
termedio con ThermoShield StuccoPrimer.

Lavorazione
L’intonachino viene spruzzato uniformemente sulla superficie 
da rivestire con l’utilizzo di una pistola a imbuto (ugello 4mm)  
ed una pressione di ca. 3,5 bar. Non è necessario sverniciare 
e levigare. Il materiale può essere diluito con acqua alla visco-
sità desiderata per la lavorazione. Se necessario (ad esem-
pio, per una maggiore protezione contro la pioggia battente) 
ThermoShield StuccoTex 80 può essere ricoperto con Thermo-
Shield Exterieur. In questo caso è sufficiente una sola mano di 
prodotto. Prima dell’uso e dopo lunghe interruzioni di lavoro il 
materiale deve essere mescolato con cautela (miscelatore con 
frusta a spirale destra).  Durante la lavorazione è importante 
garantire che venga rispettata la temperatura minima di filma-
zione (+5 °C) . Ciò vale anche per l’intero periodo di asciu-
gatura. La pellicola di rivestimento è a reticolazione naturale 
UV (luce solare) e pertanto raggiunge una resistenza di blocco 
sufficiente dopo alcuni giorni, a seconda dello spessore dello 
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essere smaltiti presso i centri di raccolta autorizzati. Codice 
rifiuto-N° 080116 secondo la normativa EAV (Catalogo Eu-
ropeo Rifiuti).
 
Avvertenze sulla sicurezza e sulla responsabilità 
Il contenuto di questa scheda tecnica non costituisce vincolo 
contrattuale e/o legale. L’operatore/acquirente ha in ogni caso 
l’obbligo di controllare in pratica l’applicabilità del materiale 
prima dell’uso. Non scaricare il prodotto nella rete fognaria, in 
acque aperte o sul terreno. Tenere lontano da alimenti, bevan-
de, foraggi e mangimi. Tenere lontano dalla portata di bambi-
ni. Le superfici da non trattare devono essere protette con scher-
mature adeguate. Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. 
Non inalare il prodotto nebulizzato durante la lavorazione a 
spruzzo. Al rilascio di una nuova edizione della presente sche-
da tecnica per migliorie del prodotto, la presente scheda viene 
annullata. I dati di riferimento indicati sono stati rilevati dalla 
SICC GmbH sia in laboratorio che in pratica. Le informazioni 
sul prodotto corrispondono alle nostre attuali conoscenze e tec-
nologie. Fattori ambientali, materiali, apparecchiature per l’ap-
plicazione e tecniche d’applicazione non sono di nostra com-
petenza e pertanto si declina ogni responsabilità. Nel prodotto 
colorato la tonalità di colore si deve testare prima dell’utilizzo.

EN 15824 Intonaco con leganti organici ad uso esterno
Permeabilità al vapore acqueo  V2 media
Assorbimento d’acqua  W3 basso
Aderenza  ≥0,3 MPa
Durabilità (Resistenza al gelo)  (Permeabilità all’acqua)
 ≤0,5 kg /(m· h^0,5)
 secondo EN 1062-3
Conducibilità termica  Nessuna prestazione determinata
Resistenza al fuoco  Euro Classe E

strato e delle condizioni climatiche.
Il tempo di asciugatura per le singole mani è di circa 12 ore.

Consumo e resa del prodotto: 
Il consumo di ThermoShield StuccoTex 80 è di circa 1,2 kg 
/m² per un efficiente spessore di strato su superfici lisce, non 
molto assorbenti. Le quantità di consumo dipendono dalla 
composizione e dalla capacità di assorbimento della superfi-
cie eventualmente da verificare con un’applicazione di prova.
Il consumo di ThermoShield Exterieur (una sola mano) è di 
circa 240 ml /m²

Pulizia degli strumenti
Subito dopo l’utilizzo sciacquare con abbondante acqua tutti 
gli attrezzi e seguire le indicazioni del produttore delle appa-
recchiature a spruzzo.

Tonalità dei colori
ThermoShield StuccoTex 80 può essere colorato nelle tonalità di 
colore pastello. Prima della colorazione bisogna testare il colore.

Stoccaggio  e trasporto
ThermoShield StuccoTex 80 deve essere conservato e traspor-
tato in luoghi freschi, ma non freddi. Il contenitore deve essere 
ben chiuso ed il prodotto lavorato il prima possibile. 
Durata immagazzinamento dalla data di produzione: 12 mesi. 

Confezionamento:
Contenitori da 15 Kg.

Smaltimento
Non disperdere i residui nelle fognature, nei corsi d’acqua o 
nel terreno. Smaltire solo confezioni vuote presso i centri di 
raccolta per il riciclaggio; i residui di prodotto invece devono 


