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GESSO SCAGLIOLA PRESA LENTA
Descrizione:

Caratteristiche tecniche:

Solfato di calcio emiidrato in polvere, premiscelato

Residuo a 200 µm.

con opportuni additivi e regolatori del tempo di

Rapporto acqua / gesso

presa.

Tempo di presa (Vicat)
Resa teorica (spessore 1 cm)

Settori di applicazione:
Preparazione ed Utilizzo:

<1
100/140

min
Kg/m

60 - 90
2

10

N/mm

2

10

Resistenza a flessione

N/mm

2

4

Reazione al fuoco

Classe

Resistenza a compressione

Viene impiegato nella realizzazione di intonaci e finiture.

%

A.1

Confezionamento:

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità

Sacchi carta da 25 Kg.

necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera

Big-Bags.

uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di

Avvertenze:

impasto acqua/gesso di 100/140. Lasciare riposare per
circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi,quindi
mescolare solamente la parte di prodotto da prelevare per
la prima fase e lasciare riposare quella che verrà prelevata
per la lisciatura. Preparare una quantità di prodotto
utilizzabile in 40-60 minuti (con una temperatura di 20°C).
Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con
temperature elevate.

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese
tra 5 e 35°C. A temperature più basse l’essiccazione
diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato
dal gelo. A temperature superiori, un’essiccazione troppo
rapida può causare microfessurazione. Dopo l’applicazione,
i locali devono essere areati per evitare la formazione di
muffe e per permettere la giusta stagionatura.

Stoccaggio:

Il GESSO SCAGLIOLA può essere utilizzato:

Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall’umidità.

Come intonaco di fondo, con spessore minimo di 5 mm,

I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto

applicato a più mani direttamente sul laterizio. L'intonaco

diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

può essere lisciato caricando altro prodotto con la spatola

Assistenza tecnica:

americana,

dopo

circa

90

minuti.

Come

lisciatura,

stendendo il prodotto con spatola americana con spessore
superiore a 3 mm su superficie precedentemente bagnata.

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di
Gessi Roccastrada srl.

