
 
4. Sistemi Decorativi Capadecor 
4.3 Stucchi e Spatolati 
4.3.1 StuccoDecor Di Luce 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura decorativa: 
Applicazione di StuccoDecor Di Luce della Caparol, Stucco decorativo sintetico con finitura a specchio, Idrodiluibile, 
tinteggiabile , diffusivo, con particolari qualità di  lucentezza speculare senza lucidatura addizionale, unite alle tecniche di 
applicazione consente di ottenere pareti con finitura a stucco veneziano caratterizzate da affascinanti riflessi di luce. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Densità: Ca. 1,45 g/ml 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: Ca. 0,06 m, V1 (alto) - secondo EN 1062 
- Grado di brillantezza:      da serico fino a lucido 
- Resa per mano:      160-180 ml/m2 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
lavorazione da eseguire con spatola in acciaio inox di pareggio (doppia spatola balestra) per applicare in modo uniforme. La 
spatola prima va levigata con carta vetrata a umido (grana 400-500). 
StuccoDecor DI LUCE va applicato su tutta la superficie in uno strato sottile, applicando meno materiale possibile. Rivestire 
superfici continue con tecnica baganto-su-bagnato. Dopo asciugatura avere cura di eliminare bave di stuccatura esistenti. 
Eseguire la seconda mano allo stesso modo operativo del primo strato, in questo modo si aumenta la lucentezza del 
materiale. Ripassare con la spatola la superfice in fase di appassimento o anche dopo l’essiccazione, con un angolo basso e 
con leggera pressione sopra la superficie. In questo modo si genera la tipica superficie lucida. Non è necessario uno strato di 
rivestimento lucido addizionale. Tramite lucidatura con tampone si ottiene la massima finitura a specchio. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
 
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


