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Stucco bicomponente per legno
Stucco bicomponente ideale per superfici in legno, facile da usare,

essicazione rapida e senza nessun ritiro.

C osmobois è un mastice 
b i - c o m p o n e n t e 
formulato specialmente 
per superfici in legno. E’ 

facile da carteggiare e da applicare, 
asciuga rapidamente. E’ compatibile 
con qualsiasi tipo di finitura. 
Cosmobois lo si può utilizzare sia 

all’interno che all’esterno, su mobili, 
porte, imposte, terrazze, ecc....

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

OWATROL

COSMOBOIS

#Owatrol Linea Superfici

● Azione contro insetti e funghi

● Facile da utilizzare – facile da carteggiare.

● Essicazione rapida

● Indurisce in 10 minuti senza alcun ritiro

● Si puo’ pitturare. COSMOBOIS si puo’ additiva-
re con dei coloranti universali prima dell’aggiunta 
dell’induritore fino ad una percentuale massima del 
2%

● Compatibile con tutte le pitture di finitura.

● Uso interno ed esterno

● Mobili, porte, imposte, terrazze, arredamenti da 
giardino

● Superfici orizzontali e verticali.
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Istruzioni prima dell’applicazione
● Assicurarsi che il legno sia asciutto e pulito, senza 
polvere. Carteggiare se necessario.
Rimuovere preventivamente tutte le parti instabili del 
supporto.
Non mescolare lo stucco con l’indurente all’interno 
del contenitore originale. Conservare il prodotto a una 
temperatura compresa tra i 10 °C e i 25 °C. Effettuare 
sempre una prova su un pezzo di legno prima di applicare 
definitivamente il prodotto

Attrezzi per l’applicazione
● Spatola grande / piccola, o pistola.

Applicazione
● Aprire il contenitore e rendere omogeneo il prodotto 
con l’aiuto di una spatola. Carteggiatura: utilizzare carta 
abrasiva con grana diversa a seconda della finitura. 
Prelevare la quantità di stucco desiderata, mescolarla 
con l’indurente e applicare subito a circa 20 °C; una 
percentuale di indurente pari al 2% permette di ottenere 
la presa in 10 minuti. A titolo indicativo aggiungere un 
chicco di caffé di indurente per una noce di stucco. 
Spalmare lo stucco con l’aiuto di una spatola. Lasciare 
asciugare e poi procedere come se fosse legno naturale. 
Aspettare 24 ore prima di effettuare eventuali fresature 
o carteggiature a macchina

Pulizia degli attrezzi
● Pulire gli attrezzi con normale solvente : diluente 
sintetico o acetone.

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le 
informazioni contenute in questa scheda siano accurate. 
OWATROL International non può garantire alcun risultato 

in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle 
quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e 
informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico 
a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore 
OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute 
in questa scheda sono corrette al momento della 
stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo 
documento devono essere impiegati seguendo le 
istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede 
tecniche.

Sicurezza
● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda di 
sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.


