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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. 

BUILDING 
We embrace the construction industry, providing 
builders with products for every part of the sector. We 
meet both the needs regarding performance of the 
buildings and the health of their occupants.

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

CAR REFINISH  
We support the automotive business by designing 
products that meet the needs of both large groups and 
small workshops.

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

INDUSTRY 
Modern production dynamics find their perfect 
partners in the industrial line: products designed for 
large-scale painting cycles.

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/ DISTRIBUTOR

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.

FIRE PROTECTION
Our research and development laboratory is 
constantly at work to incorporate and anticipate 
regulatory requirements in the field of personal 
safety. This innovative drive has led to the creation of 
the Barrier range, a line of products devoted to fire 
protection.

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.

MARINE 
We have always stood out for our research in different 
sectors: the nautical product line is the result of the 
combination of skills in the bodywork and industrial 
sectors, guaranteeing outstanding performance in 
extreme conditions.

SETTORI/SECTORS

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 oltre 50 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.

Founded in 1962 in San Pietro di Feletto 
(Treviso), in the heart of the North East, IMPA 
is today one of the most important Italian 
companies in the market of paints and varnishes. 
A modern company standing out for the 
professionalism, creativity and commitment with 
which it has developed services and products of 
excellence for over 50 years in the decorative, 
industry and car refinish market sectors.

Stucco rapido in pasta a base acqua 
Water based putty paste, quick drying
→ Facile da applicare
→  Pronto all’uso
→  Rapida essiccazione

→ Easy to apply
→  Ready-to-use
→  Quick drying
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Società soggetta ad attività di direzione 
e coordinamento di Fassa S.r.l.



Stucco in pasta a base acqua, particolarmente 
indicato per stuccare buchi, fessure e crepe o 
per livellamenti e rasature di strutture in legno 
poste all’interno. E’ un prodotto pronto all’uso e di 
rapida essiccazione da utilizzare con la spatola. 
Si applica in strati successivi e può essere 
riverniciato con prodotti sia a base acqua che 
solvente. Idoneo anche su muro e cartongesso.

Water based putty paste particularly suitable for 
filling of holes, defects and cracks or levelling 
and smoothing indoors on wood structures. It 
is a ready-to-use and quick drying product to 
be applied by spatula. It should be applied in 
successive layers and can be over-coated with 
water or solvent-based products. Suitable on 
walls and plasterboard.

STUCCO RAPIDO IN PASTA 
A BASE ACQUA 

WATER BASED PUTTY 
PASTE, QUICK DRYING

CARATTERISTICHE CONFEZIONI

UNIT SIZETECHNICAL DATA

APPLICAZIONI/APPLICATIONS

I colori della presente cartella sono indicativi e possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità.
Tints in the colour palette are indicative and may alter slightly over time

Impastuk

COLORI  / COLOUR PALETTE

1015  Bianco
 White

5003 Douglas 
 Douglas

4169 Abete
 Fir

5021 Rovere
 Light Oak

4075 Pino di Svezia
 Swedish Pine

5072  Noce scuro
 Dark Nut

7068 Mogano   
 Mahogany

5009 Noce chiaro
 Light Nut

Colore Formato Pz/conf.

1015 Bianco 25 Kg
5 Kg
1 Kg

0,5 Kg

1
1

12
24

4169 Abete 
5021 Rovere

5 Kg
5 Kg

1
1

Tinte cartella 1 Kg 12

Colour Unit size Pcs/carton
1015 White 25 Kg

5 Kg
1 Kg

0,5 Kg

1
1

12
24

4169 Fir
5021 Oak

5 Kg
5 Kg

1
1

Colour Chart 1 Kg 12

Natura del prodotto monocomponente
dispersione vinilica acquosa
pronto all’uso
inodore

Aspetto pasta tixotropica modellabile

Supporti legno
cartongesso
intonaco

Tipo di riparazione imperfezioni
piccole fessure (mm)

Spessore tipico di applicazione <2 mm
Condizioni di impiego Interno
Carteggiabile dopo 1 - 2 ore
Riverniciabile con prodotti a base acquosa oppure al 

solvente
Consumo pratico 1 m²/kg per 500 - 600 μm di spessore

Product type onecomponent
vinyl acqueous dispersion
ready to use
odourless

Appearance thixotropic paste shapeable

Surfaces wood
gypsum board
plaster

Repair type imperfections
small cracks (mm)

Application thickness <2 mm
Application conditions interior
Sandable after 1 - 2 hours
Overcoatable with water or solvent-based products
Coverage 1 m²/kg for 500 - 600 μm thickness

→ Mobili
 Furnitures

→ Porte
 Doors

→ Muro
 Wall

→ Perlinature
 Matchboarding

→ Tettoie e travi
 Cantilevers and beams

→ Cartongesso
 Plasterboard


