
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CORISTUK è un prodotto premiscelato, con un elevato punto di bianco, composto da una miscela di gessi, aggregati
minerali scelti di particolare composizione granulometria ed additivi speciali.
Una volta miscelato con acqua forma un impasto dall’aspetto pastoso, cremoso e tixotropico, di facile applicazione.
Il prodotto è particolarmente indicato per stuccare fori e piccole cavità, per rasare e livellare ogni super�cie intonacata 
con intonaci premiscelati a base gesso o a base cemento; trova utilizzo anche su cartongesso e laterogesso, sia in verti-
cale che in orizzontale. Anche se applicato in forti spessori non cala e non forma cavillature.
CORISTUK è facile da carteggiare ed assicura un buon ancoraggio alle pitture ed è dotato di buona adesione.
Ha un’ottima adesione al supporto ed eccezzionale durata nel tempo.

CAMPI D’IMPIEGO
CORISTUK è particolarmente indicato per l’interno e laddove è richiesta una �nitura altamente quali�cata.
-AMBIENTI INTERNI
-CARTONGESSO E LETEROGESSO
-RIPRISTINI E RIPARAZIONI IN GENERE

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
Prima di applicare CORISTUK, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la super�cie.
Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; è consigliata la rimo-
zione delle parti non perfettamente ancorate, �no ad ottenere una super�cie perfettamente coesa ed omogenea. 
Prima dell’applicazione di CORISTUK è necessario accertare la completa e totale maturazione dell’intonaco di fondo.
CORISTUK va impastato con circa 450 gr di acqua pulita per 1 Kg di prodotto, e mescolato con l’ausilio di un miscelatore 
a basso numero di giri �no ad ottenere un impasto cremoso e senza grumi. 
Si raccomanda di aggiungere la polvere nel secchio d’acqua e non viceversa.
L’impasto va lasciato  a riposo per circa 10-15 minuti prima di essere utilizzato ed utilizzato entro 3 ore alla temperatura di 
18 - 20° C per non perdere le caratteristiche intrinseche del prodotto (per temperature inferiori il tempo si allunga, mentre 
per temperature superiori si accorcia, vanno  pertanto adottati  tutti gli accorgimenti  del caso  in funzione del periodo 
dell’anno in cui si applica il prodotto).
È comunque importante non aggiungere acqua all’impasto quando questo inizia a non essere più lavorabile dopo l’inizio 
della presa.
CORISTUK è tinteggiabile con qualsiasi tipo di pittura da interno; risulta dif�cile stabilire tempi precisi prima della tinteg-
giatura, in quanto incidonoo fortemente lo spessore applicato, le condizioni atmosferiche e l’umidità del sottofondo.
CORISTUK si applica con frattazzo in acciaio avendo cura di stendere il materiale uniformemente in modo che possa
essere lavorato.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   700 - 900 Kg/cm2
- Granulometria:  100 µm (<0,2%)
- Resa media:   Kg 1,1 = 1 m2 per ogni mm di spessore  
- Lavorabilità:   ottima
- Spessore minimo:  1 mm
- Spessore massimo:  3 mm
- Tempo di lavorazione:  3 ore c.a.
- Tempi di presa:  2 ore  a 20°C c.a.   
- Diluizione:    450 gr su 1 Kg di prodotto c.a.
- Effetto �nale:   a specchio 
- Colori disponibili:  bianco 
    

AVVERTENZE
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la lavorazione.
Non utilizzare acqua calda nella preparazione dell’impasto.
Prima dell’applicazione, mescolare il prodotto con un agitatore meccanico a basso numero di giri creando un impasto cremoso e senza grumi.
Non utilizzare acqua calda e non aggiungere altri additivi, inerti o leganti all’impasto.
Non aggiungere acqua all’impasto quando questo inizia a non essere più lavorabile dopo l’inizio della presa.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, e da una rapida asciugatura.
Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
Durante l’utilizzo, utilizzare i dispositivi individuali di protezione.
Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Sacchi in plastica antiumido da Kg 1 - 5 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo, dal sole e dall’umidità.
Conservare in luogo coperto su pedane in legno.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

 

 

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/1990
Ultimo aggiornamento: 19/06/2018

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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