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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® FAST FILLER
Legante per polvere di legno contenente solventi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Legante monocomponente per polvere di legno, con-
tenente solventi, che miscelato con la polvere-segatu-
ra ottenuta dalla levigatura consente di ottenere uno 
stucco per giunti.

IMPIEGO
Per colmare giunti, crepe e fessure fino a 2 mm di am-
piezza prima di applicare una sigillatura per parquet 
SYNTEKO® o un olio SYNTEKO®.

VANTAGGI
Colma fessure, crepe e giunti fino a 2 mm▪
Utilizzo semplice▪
Eccellenti proprietà di riempimento▪
Nessun effetto bloccante laterale▪
Ritiro minimo▪
Essiccamento molto rapido▪
Facilmente carteggiabile▪
Non scolora il legno▪
Utilizzabile in combinazione con tutte le sigillature 
per parquet SYNTEKO® e tutti gli oli SYNTEKO®

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Tanica di metallo: 5 l

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio A temperature di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all’asciut-
to. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

Densità ~ 0.84 kg/l

Contenuto solido ~ 11 % (ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Consumo Per strato di stucco: ~ 15 - 20 m2/l
~ 50 - 70 ml/m2

Il consumo dipende dalla natura e dalle dimensioni dei giunti e può essere 
eventualmente maggiore.

Tempo di indurimento ~ 15 - 30 minuti (+23 °C, 50 % um. rel.)
Il tempo di essiccamento può essere più lungo se ad essere colmati sono 
fessure, crepe o giunti di dimensioni maggiori.
 
Carteggiare SYNTEKO® FAST FILLER solamente dopo l’essiccamento com-
pleto.
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ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Levigare il pavimento fino al legno grezzo per elimina-
re qualsiasi residuo, impurità o irregolarità. Prima di 
applicare SYNTEKO® FAST FILLER pulire accuratamente 
tutti i giunti, le fessure o altre cavità da colmare.
 
Dopo una carteggiatura con grana medio-fine (60 - 
80), SYNTEKO® FAST FILLER può essere utilizzato per 
colmare fessure, crepe e giunti fino a 2 mm di larghez-
za.

MISCELAZIONE

Agitare bene l’imballaggio prima dell’uso.
 
Aggiungere man mano la polvere-segatura ottenuta 
dalla levigatura e miscelare bene, fino ad ottenere una 
massa omogenea facile da stendere. Se il composto ri-
sulta troppo spesso, aggiungere altro SYNTEKO® FAST 
FILLER fino ad ottenere la consistenza desiderata.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Stendere sull’intero pavimento uno strato regolare di 
stucco con una spatola in acciaio inossidabile, avendo 
cura di premere sufficiente materiale in tutti i giunti e 
le fessure. Se necessario, ripetere l’operazione.
 
Dopo ca. 60 minuti di essiccamento, carteggiare con 
grana abrasiva 80. Lo stucco deve rimanere unicamen-
te nelle fessure e nei giunti e va completamente ri-
mosso (carteggiato) dalla superficie. Terminare i lavori 
di lamatura con una carteggiatura fine, al fine di pre-
parare la superficie alla sigillatura o all’oliatura.
 
In combinazione con SYNTEKO® FAST FILLER è possibi-
le utilizzare tutte le sigillature per parquet SYNTEKO® e 
tutti gli oli SYNTEKO®.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con un detergente universale imme-
diatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può esse-
re rimosso solo meccanicamente.

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica 
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di 
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Per informazioni e consigli per una corretta e sicura 
manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti 
chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più re-
cente versione della Scheda di Sicurezza , contenente 
dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi 
alla sicurezza

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione 
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, 
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’ uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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