
Consumo in m/m2 per la stuccatura dei giunti

Soffitto Parete Rivestimento a secco/controparete

circa 1,50 circa 3,00 circa 1,50

Campo d’applicazioneProdotto Caratteristiche

Descrizione

Knauf Kurt è un nastro di armatura per giunti in carta

speciale della larghezza di 50 mm.

Confezioni e Codici articolo

Rotolo da 25 m.   Art. 99381

Rotolo da 75 m.   Art. 99382

Il nastro di armatura per giunti Knauf Kurt viene

impiegato come nastro di armatura nella stuccatura

di lastre in gesso rivestito e gesso-fibra Vidiwall.

Magazzinaggio

Stoccare all’asciutto.

Elevata resistenza.

Facile da posare.

Nessuna dilatazione da umidità.

 Elimina il prolema delle bolle d’aria.

 Si piega facilmente, per stuccare gli angoli 

interni, grazie alla pre-incisione.
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Lavorazione

Stuccatura delle fughe di lastre in gesso rivestito

e gesso-fibra Vidiwall

Stendere in maniera uniforme lo stucco, ad esempio

il Knauf Fugenfüller, Knauf Uniflott, Knauf Uniflott

Super, Knauf Uniflott Idro, Knauf Trias, Knauf

Jointfiller Super, oppure Knauf F2F, nella zona dei

immediatamente impiegato per ricoprire il nastro. A

seconda del grado di finitura necessario, dopo

l’indurimento e

l’asciugatura dei giunti, stuccare una o più volte.

Per la corretta esecuzione della stuccatura, fare

riferimento al Manuale di Posa Knauf “La Stuccatura”.

giunti per una larghezza di circa 80 mm e con uno

spessore minimo di 1 mm.

Subito dopo posare il nastro di armatura per giunti

Knauf Kurt (lato esterno del rotolo verso il giunto)

sullo stucco e stendere con la spatola. L’eventuale

materiale di stuccatura in eccedenza può essere

Impiego di materiale / Consumo

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

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

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

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

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 218311

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


