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SCAGLIOLA

GESSO PER LISCIATURA DI LOCALI INTERNI
PRODOTTO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO OTTENUTO
DALLA COTTURA DI PIETRA DA GESSO

VANTAGGI  PER IL CANTIERE

• Pratico per la movimentazione e stoccaggio perché fornito in comodi sacchi in carta che possono anche essere riciclati 
mediante raccolta differenziata
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Prodotto MARCATO  (Direttiva 89/106 CE - Norma UNI EN 13279-1)
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• COMPOSIZIONE
 - Solfato di calcio emidrato

• GRANULOMETRIA
 < 0,2 mm

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 

• Per rasature, seminare a fi lo d’acqua e mescolare solo la parte di immediato utilizzo, fi no
ad ottenere una giusta consistenza. Acqua di impasto 70 - 80% 

• Utilizzare ca. 20 litri di acqua pulita per  sacco da 25 kg prestando attenzione durante i
periodi invernali all’acqua troppo fredda o troppo calda nei periodi estivi. 

• Spessore minimo di applicazione 1 mm.

• REAZIONE AL FUOCO (UNI EN 13501-1) 
 Classe A1

AVVERTENZE

• Prodotto consigliato per utilizzi professionali
• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C
• L’impasto fresco deve essere protetto dal gelo
• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: il prodotto può essere mantenuto, per un massimo di 12 mesi al 

coperto,  in sacchi chiusi e con imballi (bancali) integri, in luoghi freschi e non umidi, sollevato dal suolo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Per stuccare e livellare intonaci  base gesso, calce o cemento
• Per fi ssare scatolette e tubazioni elettriche
• Per fi ssaggi leggeri in genere

CONFEZIONI E CONSUMI

• SACCHI: in carta da 25 kg
• PALLET STANDARD: 60 sacchi (1500 kg)
• CONSUMO: 1 kg/m2 per spessore 1 mm

SCHEDA TECNICA

OCCORRENTE PER L’IMPIEGO

+

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
• Prima di procedere all’applicazione del prodotto come rasante verifi care che il sottofondo

sia privo di polvere, grassi, olii, fuliggine, resti di disarmante 
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