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Uno stucco per ogni necessità
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UNA LINEA DI STUCCHI 
COMPLETA, PENSATA DA 
KNAUF PER RISPONDERE AD 
OGNI PROBLEMA CON UNO 
STUCCO SPECIFICO
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AD OGNI LAVORAZIONE, IL SUO STUCCO

La varietà degli Stucchi Knauf è tale da soddisfare ogni tipologia di lavorazione, 

dal riempimento di fessure o porosità su svariate superfici come cartongesso, 

calcestruzzo, intonaco e muratura, fino al ricoprire giunzioni e accoppiature 

di lastre, nonché per applicazioni speciali come superfici in aree umide, in 

aree soggette a rischio incendio o aree soggette a esposizione a raggi X.

Il tutto nel pieno rispetto della norma UNI 11424 relativa alla Posa dei Sistemi 

Costruttivi a Secco che, tra l’altro, stabilisce quattro livelli di riempimento di 

giunti e di finitura di superfici in cartongesso.

Stucco in polvere Stucco in pasta

Legenda

LIVELLI DI QUALITÀ +
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STUCCHI PER GIUNTI
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FUGENFÜLLER 30

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei

giunti. In polvere, pronto all’impasto, si mescola solo

con acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività.

Confezioni: 5 kg

 Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

 � Tempo di lavorabilità: 30’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Tempo di essiccazione: 7/12 ore
 � Elevato potere di imbibizione

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale per armatura giunti lastre in 

gesso rivestito

caratteristiche

vantaggi

GIUNTI

Facile

Buona

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

Difficile

Eccellente

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto
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Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei

giunti. In polvere, pronto all’impasto, si mescola solo

con acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività.

Confezioni: 5 kg e 10 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

FUGENFÜLLER LEICHT

 � Tempo di lavorabilità: 60’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Tempo di essiccazione: 7/12 ore
 � Elevato potere di imbibizione

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale per armatura giunti lastre in 

gesso rivestito

caratteristiche

vantaggi
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GIUNTI

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente
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Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei 

giunti. In polvere, pronto all’impasto, si mescola solo con 

acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività.

Confezioni: 10 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.
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FUGENFÜLLER 120

 � Tempo di lavorabilità: 120’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Tempo di essiccazione: 7/12 ore
 � Elevato potere di imbibizione

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale per armatura giunti lastre in 

gesso rivestito

caratteristiche

vantaggi

GIUNTI

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente
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GIUNTI

caratteristiche

vantaggi

 � Alta capacità di riempimento
 � Facile da stuccare, veloce e senza fatica
 � Alta resa
 � Elevata resistenza meccanica
 � Ideale per armatura giunti lastre in gesso 

rivestito

 � Tempo di lavorabilità : 45’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Asciuga rapidamente dopo la presa
 � Carteggiabile
 � Elevato potere di imbibizione

Stucco in polvere a base gesso, migliorato con additivi 

sintetici per applicazioni speciali. 

Confezioni: 5 kg e 25 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

UNIFLOTT

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente
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GIUNTI

caratteristiche

vantaggi

Stucco in polvere di alta resistenza per la finitura dei giunti 

su Idrolastra GKI e lastre in gesso rivestito utilizzabili in 

ambienti umidi. Il prodotto è di colore verde una volta im-

pastato con acqua, con caratteristiche simili al precedente 

e maggiore resistenza all’umidità. Idoneo ad impieghi in 

ambienti umidi sulla lastra GKI (H).

Confezioni: 5 kg 

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

UNIFLOTT IDRO

 � Alta capacità di riempimento
 � Facile da stuccare, veloce e senza fatica
 � Alta resa
 � Elevata resistenza meccanica
 � Altamente resistente all’umidità
 � Ideale per armatura giunti lastre in gesso 

rivestito

 � Tempo di lavorabilità : 45’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Asciuga rapidamente dopo la presa
 � Carteggiabile
 � Elevato potere di imbibizione

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente





STUCCHI PER FINITURA
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Stucco pronto in pasta, per la finitura dei giunti e rasatura 

delle superfici. Materiale dotato di ottima lavorabilità e 

resa. Composizione a base di materiale sintetico come 

legante e da una miscela di agenti di fissaggio con sottili 

cariche di carbonato di calcio.

Confezioni: 5 kg e 20 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

 � Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
 � In pasta pronto per l’uso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale su lastre in gesso rivestito, 

intonaco, muratura e calcestruzzo

caratteristiche

vantaggi

F2F - FILLER TO FINISH

FINITURA E RIEMPIMENTO

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente



Stucco pronto in pasta, per la finitura dei giunti e rasatura 

delle superfici. Materiale dotato di ottima lavorabilità e 

resa. Composizione a base di materiale sintetico come 

legante e da una miscela di agenti di fissaggio con sottili 

cariche di carbonato di calcio.

Confezioni: 6 kg e 20 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

 � Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
 � In pasta pronto per l’uso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale su lastre in gesso rivestito, 

intonaco, muratura e calcestruzzo

caratteristiche

vantaggi

SUPER FINISH
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FINITURA E RIEMPIMENTO

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente



STUCCHI PER LISCIATURA FINALE
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FINITURA

Il composto premiscelato di finitura per interni Finitura è un 

prodotto per ottenere una finitura liscia ad uso interno.

Consente una eccellente lavorabilità ed un tempo di 

applicazione eccellente, oltre ad assicurare una superficie 

estremamente liscia con una forte adesione su lastre in 

gesso rivestito, intonaco, calcestruzzo e muratura. 

Il livello di qualità Q+ è uno standard Knauf Italia, 

utilizzabile su livelli di qualità Q2, Q3 e Q4 per una qualità 

di superficie eccellente.

Confezioni: 20 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

 � Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0
 � In pasta pronto per l’uso
 � Si amalgama facilmente, non forma grumi 

durante l’impasto

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura
 � Ideale su lastre in gesso rivestito, 

intonaco, muratura e calcestruzzo

caratteristiche

vantaggi
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FINITURA

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente





STUCCHI PER APPLICAZIONI SPECIALI



SAFEBOARD SPACHTEL

Stucco con leganti  per lastre Knauf Safeboard. E’ un 

materiale in polvere costituito da uno speciale tipo di gesso, 

plasticamente modificato da materiali riempitivi di tipo 

minerale e da additivi, specifico per il campo di impiego 

cui viene destinato. Lo stucco Safeboard Spachtel possiede 

inoltre la proprietà schermante contro i raggi X e si presenta 

di colore giallo, come le lastre Safeboard, per essere più 

facilmente riconoscibile

Confezioni: 5 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

 � Tempo di lavorabilità: 30’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Elevato potere di imbibizione

caratteristiche

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura

vantaggi
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sTUcchI PER APPlIcAzIONI sPEcIAlI

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente



Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei 

giunti delle lastre Knauf Fireboard. In polvere, pronto 

all’impasto, si mescola solocon acqua, non fa grumi e 

possiede un’ottima adesività.

Confezioni: 10 kg

Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.
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FIREBOARD SPACHTEL

 � Tempo di lavorabilità: 45’
 � Classe di reazione al fuoco A1
 � In polvere da mescolare con acqua
 � A base di gesso
 � Si amalgama facilmente, non forma 

grumi durante l’impasto
 � Elevato potere di imbibizione

caratteristiche

 � Elevata capacità di riempimento
 � Particolarmente facile da stuccare
 � Alta resa
 � Tempo di presa ottimale
 � Stuccature di raccordo e di finitura

vantaggi

sTUcchI PER APPlIcAzIONI sPEcIAlI

CARTEGGIATURA

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente
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Il riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso 
rivestito è utilizzato per le superfici che non devono 
soddisfare esigenze decorative.

Realizzazione: Riempimento dei giunti fra le lastre 
e copertura degli elementi di fissaggi (viti) in vista. 
Rimozione dello stucco in eccesso. Le imperfezioni della 
superficie, segni lasciati dalle spatole, solchi e creste, 
sono permesse.

Il riempimento del giunto e la finitura secondo il livello 
Q2 soddisfa i requisiti standard per pareti e controsoffitti 
in lastre. L’obiettivo principale è rendere continua 
la superficie tra i giunti e le lastre. Gli stessi criteri si 
applicano anche ai fissaggi, agli angoli alle spalle ed 
elementi di collegamento.

Realizzazione: riempimento di base (Q1) con una 
finitura che realizzi una transizione continua tra giunto 
e lastra, includendo la carteggiatura del giunto se 
necessario. I segni delle spatole o le creste non possono 
essere totalmente evitati. 

Esempi di utilizzo: rivestimenti di pareti mediamente 
lisci o ruvidi, rivestimenti/pitture opachi, coprenti, con 
finitura media e grezza, applicati a mano a spugna 
o a rullo; rivestimenti di finitura (con dimensioni delle 
particelle >1mm).

LIVELLO DI QUALITÀ LIVELLO DI QUALITÀ 

LIVELLI DI QUALITÀ
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Realizzazione: il riempimento del giunto e la finitura 
secondo il livello Q3 richiede il riempimento del giunto 
e finitura secondo il livello Q2, in più una fascia di 
stuccatura più larga e l’esecuzione di un sottile velo di 
rasatura su tutta la superficie della lastra per chiudere 
i pori della carta e uniformare l’assorbimento. Creste e 
solchi non sono permessi.

Esempi di utilizzo: rivestimenti a grana fine; 
rivestimenti/pitture opache e fini; rivestimenti di finitura 
(con dimensioni delle particelle <1 mm).

Se il risultato richiesto sono superfici finali di livello 
estremamente elevato, la superficie della parete deve 
essere completamente ricoperta con uno strato di 
adeguato rasante o stucco.

La rasatura a spessore soddisfa i più elevati requisiti 
di finitura e minimizzala presenza di qualsiasi segno o 
traccia sulla superficie e sui giunti della parete.

Realizzazione: riempimento del giunto e finitura 
secondo il livello Q2, in più la rasatura completa 
della superficie delle lastre con un adeguato materiale 
(spessore minimo > 1mm). 

Esempi di utilizzo: rivestimenti per pareti lisci o lucidi, 
come carta da parati base metallo o vinilica;  spugnati, 
vernici o strati di finitura a media lucentezza; speciali 
rivestimenti, marmorino, stucco o finiture decorative 
specialistiche.

LIVELLO DI QUALITÀ LIVELLO DI QUALITÀ  
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Nastro in rete autoadesiva
Nastro in carta microforata
Q1
Q2
Q3
Q4

 • •
• •
• •
• •

•

FUGENFÜLLER 
LEICHT

FUGENFÜLLER 30

Guida alla scelta della finitura
Q1-Q4 per tipo di bordo

Nastro in fibra di vetro
Q1
Q2
Q3
Q4

Nastro in fibra di vetro
Nastro in carta microforata
Q1
Q2
Q3
Q4

• •
• •
• •

•

Nastro in carta microforata
Q1
Q2
Q3
Q4

• •
• •
• •

•

Stuccatura senza nastro
Q1
Q2
Q3
Q4

Stuccatura senza nastro
Q1
Q2
Q3
Q4

 

 

 

Per maggiori informazioni consultare il Manuale Knauf 

“La Stuccatura” e i video disponibili online

Lavorabilità

Assottigliato AK

Lastre: GKB, GKI, GKF, GKFI,

A-Zero, F-Zero, Diamant, 

Flexilastra

Diritto VK

Lastre: Fireboard

Tagliato SK

Lastre: Thermax, Vidiwall 

Bordi tagliati di tutte le lastre

Fresato VT

Lastre: Vidiwall

Semi arrotondato HRK

Lastre: Safeboard

Semi arrotondato e 

ribassato HRAK 

Lastre: Silentboard, 

Thermoboard

 

 

30’ 60’
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• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • •

FUGENFÜLLER 
120

UNIFLOTT UNIFLOTT 
IDRO

SUPER FINISH F2F
FILLER TO FINISH

FIREBOARD 
SPACHTEL

SAFEBOARD 
SPACHTEL

•

•
•
•

•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • •

• • •
• • •
• • • •
• • •
• • •

•
•
•

• •
• •

• •
• •
• • •
• • •
• • •

120’ 45’ 45’ 45’ 45’



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Le nostre certificazioni

SEGUICI SU

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

5/2018 


