
Stucco plastico per legno a rapida essiccazione
Wood filler

®



Lo stucco monocomponente COMELEGNO NOVECENTO è un prodotto al solvente pronto all’uso, a base di farine di legno a rapida 
essiccazione. Ideale per riempire e ricostruire i legni danneggiati. Una volta asciutta la pasta è facilmente lavorabile e può essere verniciata, 
piallata, limata, levigata, segata, avvitata e inchiodata, ecc... come legno naturale. Disponibile in 16 tinte legno.

Caratteristiche chimico-fisiche:
Durata:   1 anno dalla data di confezionamento stampata sulla lattina purché  non venga esposta al sole
Aspetto:   pasta
Colore:   conforme ad etichettatura
Odore:    caratteristico
Viscosità:  302000 cps Brookfield a 20° C, 10 giri/min.
Densità:   0.7730 a 20° C con picnometro
Tempo aperto:  4/8 minuti ca. in rappporto al quantitativo applicato
Diluibile:   solvente, nitro, acetone
Solubilità in acqua: dispersibile ma non solubile

Modalità d’uso:
Pulire accuratamente la parte da trattare prima dell’utilizzo. Applicare il prodotto con l’ausilio di una spatola, attendere fino ad essiccazione 
completa (una o più ore a seconda della profondità riempita), quindi procedere come su una qualsiasi superficie in legno.
Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello.
Per riempimenti di particolare profondità, se necessario, rasare e ripetere l’applicazione.
Per ottenere una colorazione omogena, levigare accuratamente la parte trattata. COMELEGNO NOVECENTO permette sovralavorazioni 
sia con coloranti ai solventi, sia all’acqua. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il 
necessario quantitativo di diluente nitro o acetone.
Conservare i contenitori chiusi ermeticamente in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche.
Il prodotto è disponibile in confezioni da 250 ml. e da 750 ml.

COMELEGNO NOVECENTO is a ready to use, quickly drying, solvent based wood filler. It is made of wood-pulp and it is the right product 
to reconstruct damaged wood. Once the mass has dried it is easy to work and can be painted, rasped, lapped, sawed, screwed, nailed etc... like 
row wood. Availabe in a wide range of colours.

Chimical-physical specifications:
Shelf life:   1 year from date on top of the can (valid only if the product has not been exposed to the sun)
Look:   paste
Colour:   as written on the label
Smell:    solvent typical
Viscosity:  302000 cps Brookfield at 20° C
Thickness:  0.7730 at 20° C with density bottle
Pot Life:   4/8 minutes, depending on the depth applied
Dilution:   acetone, thinner
Dilution in water:  dispersibile but not soluble

Use:
Clean the surface you have to treat before beginning. Apply the product using a spatula, wait until the filler has completly dried (1 hour or more 
depending on its depth) then work on it as you work on a wooden surface. If you have applied too much product take it away lapping with sand 
paper.
If the depth is very deep the application should be repeated more than once. In order to obtain a homogeneous colouring you have to sand the 
whole surface very well; you can paint on COMELEGNO NOVECENTO using both solvent or water based colourings.
In case the filler looses the necessary malleability, add a bit of thinner or acetone until it regains the original consistency.
Cans have to be preserved hermetically sealed in a fresh, well aired room. Keep out of flames, heat sources and sparks.
The product is available in 250 ml and 750 ml can.
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LARICE / LARCH

CILIEGIO / CHERRY

PALISSANDRO / ROSEWOOD

ROVERE / OAK

NOCE MEDIO / MEDIUM WALNUT

PIOPPO / POPLAR

ABETE / FIR

FAGGIO / BEECH

DOUGLAS

MOGANO / MAHOGANY

TEAK

NOCE CHIARO / LIGHT WALNUT

NOCE SCURO / DARK WALNUT

FRASSINO / ASH

PINO / PINE

BIANCO / WHITE

Stucco plastico per legno a rapida essiccazione
Wood filler



GUALTIERO MEAZZA S.r.l.
CERA NOVECENTO

Fraz. Ferrero, 1 - 13835 Trivero (BI)
Tel. (+39) 015 756721 - Fax (+39) 015 756722

e-mail: info@ceranovecento.com - www.ceranovecento.com

Made in Italy

®


