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Stucco a cera duro + KO 143 

 

Usato per riempire e ritoccare i danni superficiali sui mobili, parquet, porte e telai di 

finestre. Consigliato per le superficie esposte ad utilizzazione intensa. Per l’uso 

esterno ed interno. 

Istruzione dell’uso: 

1. Rimuovere dei pezzi di PVC dalla superficie danneggiata con l’attrezzo lack-

hobel e spianare gli spigoli con il cesello semicircolare. Lisciare gli spigoli 

usando la punta della spatola di plastica Ko 161 per ottenere un legame 

invisibile tra il posto danneggiato ed altra superficie. 

2. Sgrassare il posto riparato con l’agente KO 711 (correttore – solvente). 

3. Coprire le superficie intorno al posto danneggiato con la vernice usando il 

pennarello da ritocco Ko 43 con vernice in una sfumatura giusta, così si 

eliminano scoloramenti di sottostrato. 

4. Gradualmente applicare la cera sciolta con la punta riscaldata dello strumento 

da sciogliere la cera KO 439/Ko 440 alla superficie riparata. Mischiare almeno 

due colori differenti dà degli effetti migliori. 

5. Diminuire la temperatura con il raschietto di metallo (in circa 8 secondi). 

6. Togliere eccesso della cera con la spatola di plastica Ko161, eseguendo 

movimenti lenti e scorrevoli.  



7. Sgrassare ancora una volta la superficie con una maglia imbevuta dell’agente 

KO 711 (correttore – solvente). 

8. Se superficie è porosa, si consiglia di ricostruire la struttura con l’uso di un ago 

oppure un raschietto, eventualmente ricostruire i cerchi annuali con la cera 

oppure con il pennarello Color. 

9. Attentamente opacizzare la superficie con i movimenti leggeri e scorrevoli, 

usando la maglia abrasiva. 

10. Riparando il profilo con lamina a tinta unita, dopo il riempimento della cavità e 

lo sgrassamento, opacizzare il posto riparato e applicare la vernice nel colore 

giusto, e poi preservare il ritocco con la vernice incolore.  

11. Riparando il profilo con lamina a tinta unita con la struttura cosiddetta 

“arenosa”, dopo il riempimento della cavità e lo sgrassamento, opacizzare il 

posto riparato e applicare prima la vernice strutturale, poi la vernice nel colore 

giusto, e alla fine preservare il ritocco con la vernice incolore. Ogni volta prima 

della verniciatura con gli materiali sopramenzionati si consiglia di usare un 

tessuto assorbente per polvere. 

 

 


