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Stucco a cera per riparare crepe KO 130 

 

Usato per riempire e ritoccare le piccole imperfezioni come fori di spillo o di chiodo, 

crepe, ammaccature e altri difetti. Consigliato per le superficie fatte di legno oppure 

per le lastre di materie plastiche non esposte ad utilizzazione intensa.  

Istruzione dell’uso: 

1. Opacizzare la superficie danneggiata con la paglietta d'acciaio 000 Ko 413. 

2. Colorare il fondo della crepa con il pennarello Color Ko 210 oppure Ko 243 

Kanten Fix PLUS. 

3. Sfregare la cera attraverso la crepa ricordando di usare almeno 2 colori. 

4. Strofinare la cera con un movimento circolare usando la spatola di plastica 

Ko161. Applicazione delle sfumature diverse di cera dà la somiglianza migliore 

tra il colore del posto riparato ed altra superficie.  

5. Sgrassare la superficie con una maglia imbevuta dell’agente KO 711 

(correttore – solvente). 

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

usando la maglia abrasiva. 

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

oppure un raschietto. 



8. Verniciare la superficie riparata con la vernice che peserva ritacco (Ko 336-

340), spruzzandola dalla distanza di 30-40 centimetri. Lo strato di vernice 

protegge la cera e forma una base per un altro ritacco (se è necessario). 

9. 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.  

10. 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. 

 

 


