
Plastuk
LA MIGLIOR SOLUZIONE PER
LA RIPARAZIONE DEL LEGNO

→  Facile da applicare
→  Non ritira



Pasta rinnova legno a base poliestere, adatta ad 
eseguire qualsiasi tipo di intervento su supporti in 
legno come ricostruzione di parti mancanti anche 
di grosse dimensioni, riempimento di buchi anche 
per grossi spessori o livellamento di irregolarità 
della superficie in legno. È possibile ottenere 
qualsiasi spessore finale applicando più strati a 
distanza di pochi minuti.
Indurisce rapidamente mediante l’aggiunta 
dell’apposito catalizzatore e dopo l’indurimento 
può essere segata, piallata, forata, carteggiata 
esattamente come se fosse legno.
Può essere utilizzata su ogni tipo di legno purché 
sia trattato come indicato nella Scheda Tecnica. 

Disponibile anche nella colorazione nero intenso 
di PLASTUK DEEP che permane anche dopo 
il carteggio e viene ulteriormente esaltata con 
l’applicazione dello strato di finitura trasparente; 
questo lo rende particolarmente adatto per 
impieghi su legni scuri o per finiture di spiccato 
carattere estetico.

PASTA RINNOVA LEGNO  
A BASE POLIESTERE  
PER LA RIPARAZIONE  
DEL LEGNO

Plastuk

I colori della presente cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità.

COLORI

1015  Bianco

5049  Nero - Plastuk Deep

5002  Noce

4075  Pino di Svezia

7068  Mogano

5073 Rovere

3012  Ebano5053  Marrone testa di moro  
 Ral 8028

5003  Douglas



Confezioni
Colore formato pz

3005 PLASTUK LEGNO Tinte cartella cartuccia 1,445 Kg A+B 6
1015 Bianco vaso 1,03 Kg A+B 6
4075 Pino di Svezia     
5002 Noce     
5003 Douglas     
5073 Rovere     
7068 Mogano     
1015 Bianco vasetto 0,2 Kg A+B 12
5002 Noce     
5073 Rovere     

3099 PLASTUK DEEP 5049 Nero cartuccia 1,445 Kg A+B 6

Caratteristiche
Aspetto Pasta tixotropica, Modellabile

Supporti Legno, Acciaio

Tipo di riparazione
Imperfezioni
Fessurazioni
Ricostruzioni (cm)

Spessore tipico  
di applicazione <2 cm

Condizioni di impiego Interno, Esterno protetto

Completa polimerizzazione dopo 2 ore

Carteggiabile dopo 45 minuti su medio spessore

Riverniciabile 120 min

Rapporto di catalisi 2 – 3% 4000 CAT IN PASTA BIANCO 
 per vaso
 4001 CAT IN PASTA BIANCO
 per cartuccia

prima in lavorazione effetto finale

Plastuk va applicato a spatola ed è riverniciabile 
con la maggior parte degli smalti e mordenti 
normalmente reperibili in commercio.
La versione in vaso comporta l’aggiunta 
dell’induritore nella quantità indicata in scheda 
tecnica. La versione in cartuccia è abbinata 
all’apposito apparecchio dosatore DIDOC, 
adatto all’utilizzo professionale. Il dosatore 
dispensa automaticamente la quantità di 
catalizzatore evitando così sovradosaggi o 
sprechi di induritore.

APPLICAZIONI

PRIMA E DOPO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

→ Pavimenti in legno
→ Semilavorati in legno
→ Infissi
→ Mobili
→ Perlinature
→ Travi e tettoie



IMPA S.p.A. Unipersonale – Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV – ITALY
T +39 0438 4548
F + 39 0438 454915
info@impa.it – www.impa.it  

RIVENDITA AUTORIZZATA
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Società soggetta ad attività di direzione 
e coordinamento di Fassa S.r.l.

EDILIZIA
 
Abbracciamo il mondo dell'edilizia 
mettendo a disposizione degli operatori 
del settore prodotti per ogni ambito 
costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla 
performance del fabbricato come alla salute 
degli occupanti. 

 
CARROZZERIA 
 
Supportiamo il mondo automotive studiando 
prodotti che soddisfino le esigenze dei 
grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

 
 

INDUSTRIA 
 
Le moderne dinamiche produttive 
trovano nella linea industriale una risorsa 
d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli 
di verniciatura.

PROTEZIONE DAL FUOCO

Il laboratorio di ricerca e sviluppo lavora 
costantemente per raccogliere e anticipare 
le esigenze normative nel campo della 
sicurezza delle persone. Questa spinta 
innovativa ha portato alla realizzazione 
della gamma Barrier, una linea di prodotti 
dedicata alla protezione dal fuoco.

LEGNO
Il restauro del legno secondo IMPA. Linea 
di prodotti professionali per ogni esigenza di 
applicazione.

MARMI E PIETRE
Linea di mastici bicomponenti per la 
riparazione e ricostruzione di manufatti in 
marmo, pietra, granito e gres porcellanato.

NAUTICA 
 
Da sempre la ricerca in settori diversi 
ci contraddistingue: dall'incontro di 
competenze nei settori della carrozzeria 
e industriale nasce la linea dedicata alla 
nautica, per garantire performance di rilievo 
in condizioni estreme. 
 

SETTORI

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto  (Treviso), 
nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più 
importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti 
vernicianti. Un’azienda moderna che da 60 anni 
si distingue per la professionalità, la creatività e 
l’impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di 
eccellenza per i settori dell’edilizia, dell’industria e 
della carrozzeria.


