VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEDA TECNICA

GESSO RAPIDO
FINO
COMPOSIZIONE E CARATTERISITICHE
Il GESSO RAPIDO FINO è un legante in
polvere costituito da solfato di calcio emidrato
ottenuto dal trattamento termico a temperatura
controllata della pietra da gesso selezionata.
Il GESSO RAPIDO FINO si impasta solo con
acqua pulita ed è una malta e/o fluido a presa
rapida controllata (5 – 7 min.). Durante la fase
della presa sviluppa calore e aumenta
leggermente di volume penetrando in tutte le
rugosità e cavità della superficie di contatto.
UTILIZZO
Il GESSO RAPIDO FINO è trova largo impiego
nella moderna edilizia civile ed industriale e nel
restauro monumentale per:
 L’esecuzione di fissaggi temporanei nel
montaggio e di pietre e lastre ornamentali
(marmi per scale, architrave e colonnati, ecc.)
 Il fissaggio di condotte per impianti elettrici
sotto traccia.
 Il fissaggio di controtelai per il montaggio di
infissi interni.
 La realizzazioni di strutture coibentate per
caminetti.
 La realizzazioni di volte con conglomerati
leggeri nei restauri monumentali.
 L’esecuzione di fissaggi vari dove è prevista
una rapidità di esecuzione.
N.B. I lavori eseguiti temono l’umidità

Gesso a presa rapida
per fissaggi temporanei e per interni

ASPETTO
Polvere fine di colore bianco.
CONFEZIONE ED IMBALLO
 - Sacchi di carta da Kg. 25 pallettizzati.
- Confezione speciale da Kg 5.
 - Sfuso in silo.
CONSERVAZIONE
 In confezioni integre, all’asciutto e su
pedane di legno per circa 6 mesi.
DATI TECNICI:
 Granulometria massima
 Peso specifico apparente
 Rapporto acqua / malta
 Valore alcalino
 Tempo di utilizzo dell’impasto
 Tempo di presa
 Tempo di essiccazione
 Prodotto incombustibile

< 0,1 mm
700 g/litro c.a
500 cl/kg
PH 6,2 /6,3
3 / 5 min
5 / 7 min
8 giorni
Classe 0

GESSO RAPIDO FINO
Gesso a presa rapida per fissaggi temporanei e per interni
PRELIMINARI
 Pulire da grasso e altri prodotti oleosi il supporto interessato ai lavori di fissaggio.
 Spolverare e bagnare abbondantemente.
PREPARAZIONE DELLA MALTA E MODO D’IMPIEGO
 Impastare il GESSO RAPIDO FINO con acqua pulita fino ad ottenere la pastosità desiderata.
 Applicare la malta con cazzuola o spatola in 2 – 3 min.
 Premere la malta con la cazzuola per facilitarne e migliorarne l’adesione.
 Asportare con il taglio della cazzuola la parte di malta eccedente l’applicazione.
AVVERTENZE
 I lavori realizzati con GESSO RAPIDO FINO, se non trattati con idrorepellenti specifici, temono
l’umidità.
 Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
 Non far rinvenire la malta indurita.
 Non aggiungere all’impasto altri prodotti o additivi.
 Le parti metalliche non sufficientemente protette a contatto della malta possono produrre e
propagare la ruggine.
 Non utilizzare il GESSO RAPIDO FINO a temperature inferiori a + 5° C.
 Proteggere dal gelo i lavori eseguiti nelle prime 48 ore.
VANTAGGI
 E’ di facile e rapida applicazione.
 E’ indistruttibile perché tutto minerale.
 Garantisce una maggiore sicurezza dei lavori perché è un prodotto NON TOSSICO.

GARANZIE
Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L’operatore, comunque, è tenuto a verificare se il prodotto è quello
più idoneo all’uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell’esecuzione. Eventuali contestazioni
fondate danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo.
- I dati sono indicativi. La VITO ALTERIO GESSI si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che
riterrà più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure rivolgendosi al
servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it - E – mail: info@vitoalteriogessi.it

