GESSI, STUCCHI, RASANTI E COLLE

COSTRUIRE
SALUTE

GREEN GYPS
PIÙ SALUTE
IN CASA E UFFICIO

EMISSIONI VOC IN AMBIENTI INTERNI

Le emissioni dei prodotti GREEN GYPS risultano
inferiori ai limiti fissati dal DM Ambiente del 11-012017. In base al Decreto francese n. 2011-321 del
23-03-2011 rientrano nella classe A+ (emissioni
molto basse).
Per ricevere le singole certificazioni effettuate da Gessi Roccastrada presso l’Istituto Lapi contattare l’ufficio tecnico.

ZERO VOC*
MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA
I Gessi ZERO VOC* sono naturali e biologici al 100%
e 
non rilasciano inquinanti organici volatili (VOC)
come la Formaldeide.
Principale VOC contenuto nell’aria, la formaldeide è
un composto cancerogeno in grado di irritare le mucose è contenuto in molti materiali da costruzione,
come vernici, adesivi, pannelli e piastrelle sintetiche.
Anche il benzene, nota sostanza VOC che si trova
nel fumo di tabacco e nei carburanti, spesso viene
usato per la produzione di materie plastiche, resine e
fibre sintetiche.
L’esposizione a lungo termine ai VOC, contribuisce
alla sindrome da edificio malato, un fenomeno purtroppo molto diffuso nelle nostre abitazioni come viene dimostrato da molti studi autorevoli.
Direttive sui VOC ed ecosistema
La nuova sensibilità ecologica e la legislazione ambientale mostrano che alcune soluzioni del passato
non sono più compatibili con il diritto alla salute, con
le leggi vigenti e con I’ecosistema.
* VOC - Composti Organici Volatili
(dall’inglese Volatile Organic Compounds)

Il bosco verticale di Milano dello Studio Boeri è premiato come grattacielo più bello del mondo.
Si tratta di due torri residenziali ricoperte di alberi che aiutano a filtrare polveri e smog e che producono ossigeno.
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COLLANTI

NATURALMENTE
GESSO

PREMISCELATI A BASE
GESSO PER L’EDILIZIA
MODERNA

PT

-

-

-

150-180

0,5 - 2

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

PT3

1

3

3

180-240

0,5 - 2 (collante)
0,9 (finitura)

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

PT3 HYDRO

1

3

3

180-240

0,5 - 2 (collante)
0,9 (finitura)

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

5
10
5
10
5
10

-

200
100
200
100
200
100

1000

110 x 90 h 100

1000

110 x 90 h 100

1000

110 x 90 h 100

RASANTI E FINITURE
BS25

1

3

3

90-120

BS90

1

3

3

90-120

FINITURA

1

3

3

180-240

HS35

1

8

3

40-50

0,9
spessore 1 mm
0,9
spessore 1 mm
0,9
spessore 1 mm
1
spessore 1 mm

STUCCHI E COLLE PER CARTONGESSO

NATURALMENTE
ANTIBATTERICO E ATTIVO
PER L’IGIENE AMBIENTALE
La qualità ambientale ricopre un ruolo fondamentale
nel benessere delle persone. Le superfici di gesso
combattono naturalmente l’insediamento di batteri.
Dai test di laboratorio risulta una notevole riduzione
delle colonie impiantate. Per questo le pareti ed i controsoffitti in gesso sono particolarmente adatti in ambienti ospedalieri e in luoghi ad alta affluenza.

FAST 30

-

-

-

50-70

0,4

FAST

-

-

-

70-90

0,4

FAST 120

-

-

-

100-130

0,4

FUGA

-

-

-

90-120

0,4

10

-

100

1000

110 x 90 h 100

UNIX

-

-

-

70-90

0,5

5
10

-

200
100

1000

110 x 90 h 100

GT

-

-

-

110-130

0,4

10

-

100

1000

110 x 90 h 100

GOLD

-

-

-

70-90

0,3

10

-

100

1000

110 x 90 h 100

HYDROFLEX

-

-

-

90-120

0,4

10

-

100

1000

110 x 90 h 100

COLL

-

-

-

460-500

2,8

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

5
20
-

5
20

200
50
90
33

1000

110 x 90 h 100

450
660

120 x 80 h 80
120 x 80 h 85

Stucco riempitivo

GESSO E BIOEDILIZIA
NATURALE AL 100%

DEKO

1

3

3

90-120

0,9
spessore 1 mm

DEKO IN PASTA

-

3

2

120-360

0,3 - 1,2
spessore 1 mm

SCAGLIOLA
A PRESA RAPIDA

2

5

3

40-60

1
spessore 1 mm

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

SCAGLIOLA
A PRESA LENTA

2

5

3

60-90

1
spessore 1 mm

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

ALABASTRINO

-

-

-

15-25

-

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

ALABASTRINO
VENTILATO

-

-

-

10-20

-

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

GESSO
MURARIO

-

-

-

5-8

-

25

-

50

1250

110 x 90 h 135

GESSI

Le superfici di gesso combattono naturalmente l’insediamento di batteri. Dai test di laboratorio risulta una
notevole riduzione delle colonie impiantate. Le finiture
in gesso per questo sono particolarmente adatte in
ambienti ospedalieri e in luoghi ad alta affluenza.
Il gesso risponde alle nuove esigenze di biocompatibilità dell’edilizia con particolare riferimento alle applicazioni nel settore delle costruzioni alberghiere ed
ospedaliere.
4

5

COLLANTI

RASANTI E FINITURE

PT

BS25

COLLANTE CLASSICO
CON FORMULA DI SUCCESSO COLLAUDATA

BASSO SPESSORE

Collante per la posa in opera di manufatti in gesso composto da una
miscela di solfato di calcio emidrato, additivi e resine, usato per
la posa dei pannelli in laterogesso,
blocchi in gesso e pannelli in gesso fibrorinforzato. Viene inoltre impiegato per
la posa in opera dei manufatti in gesso di
qualsiasi tipo quali controsoffitti, stucchi, rosoni, cornici, ecc.

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/180
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa (Vicat) 150 -180 min.
> Consumo da 0,5 a 2 kg/m2
secondo spessore manufatto
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Rasante a base gesso a basso spessore per
interni. Viene applicato a mano direttamente
come rasante su vari supporti o quale finitura speculare di intonaci interni.
E’ composto da una miscela di
gesso emidrato, calce idrata, inerti calcari selezionati, resine e additivi
specifici.

PT3

BS90

COLLANTE E RASANTE IN UN UNICO PRODOTTO,
ESSICCAZIONE LENTA

BASSO SPESSORE,
ELEVATO GRADO DI BIANCO

Collante per la posa in opera e rasatura di manufatti in gesso composto da una miscela di solfato di
calcio emidrato, additivi e resine.
Viene impiegato per la posa e la rasatura finale di pannelli in laterogesso,
blocchi in gesso e pannelli in gesso fibrorinforzato.

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/185
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/150
> Tempo di presa (Vicat) 180 - 240 min.
> Consumo per incollaggio da 0,5 a 2 kg/m2
> Consumo per rasatura 0,9 kg/m2 circa
per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Rasante per interni a basso spessore e applicazione a mano.
E’ un composto a base gesso e materie
prime di alta qualità adeguatamente
formulate.

PT3 HYDRO

FINITURA

COLLANTE E RASANTE IN UN UNICO PRODOTTO,
ESSICCAZIONE LENTA

LISCIATURA PER PARTIZIONI INTERNI A SECCO,
NON SPOLVERA A BASSI SPESSORI

Collante per la posa in opera e rasatura di manufatti “HYDRO” in gesso composto da una miscela di
solfato di calcio emidrato, additivi
e resine.
Viene impiegato per la posa e la rasatura finale dei pannelli “HYDRO” in laterogesso, blocchi in gesso e pannelli in gesso
fibrorinforzato.

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0.5%
> Rapporto acqua gesso 100/150
> Tempo di presa (Vicat) 180 - 240 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/150
> Tempo di presa (Vicat) 180 - 240 min.
> Consumo per incollaggio da 0,5 a 2 kg/m2
> Consumo per rasatura 0,9 kg/m2 circa
per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Intonaco a strato sottile. Si possono ottenere
rasature a velo sottilissime, fino a 0.2 mm,
senza che il prodotto “spelli” o tenda a
sfarinare. Indicato come lisciatura finale a velo di intonaci civili e per
sottofondi ad elevato assorbimento
d’acqua come blocchi in gesso, cartongesso e lastre in gesso fibrorinforzato, permettendo una finitura velocissima ed
economica.

HS35
RASANTE AD ALTO SPESSORE, RIEMPIMENTO E
FINITURA CON UN UNICO PRODOTTO
> Granolometria: residuo a 100 µm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa (Vicat) 40 - 50 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 8 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

6
PRODOTTO CON GESSO 100% NATURALE
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Intonaco di lisciatura a base gesso per interni. Viene applicato a mano come prodotto
di lisciatura su intonaci di fondo per interno. Può essere usato anche su intonaci monostrato, a base cemento
e sui vari tipi di murature.
L’altissima qualità delle materie prime
utilizzate e la particolare formulazione rendono questo prodotto unico nel suo genere.

STUCCHI E COLLE PER CARTONGESSO

FAST 30

UNIX

OTTIMA CARTEGGIABILITÀ,
ESSICCAZIONE RAPIDA
E’ uno stucco a presa in polvere a
base gesso per la realizzazione dei
giunti di cartongesso con banda a
rete, per stuccare la testa delle viti di fissaggio, per la posa dei paraspigoli, nella
finitura degli angoli interni con nastro microforato e per piccole riparazione.
E’ indicato in ambienti chiusi a temperature
medie e per cantieri medio grandi.

BASSI RITIRI, ALTA RESISTENZA,
ESSICCAZIONE RAPIDA

> Rapporto acqua gesso 100/160
>Tempo di presa (Vicat) 50 - 70 min.
> Consumo 0,4 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 5 e 10 kg

> Rapporto acqua gesso 100/200
> Tempo di presa (Vicat) 70 - 90 min.
> Consumo 0,5 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 5 e 10 kg

E’ uno stucco in polvere ad alta resistenza
per applicazioni speciali, ottenuto da una
miscela selezionata di gesso, inerti e
additivi chimici.

> Livello di qualità superficiale Q3

> Livello di qualità superficiale Q3

Viene usato per la stuccatura di
giunti particolarmente critici, è caratterizzato da un’alta resistenza meccanica,
resa elevata e bassi ritiri.

GT

FAST
OTTIMA CARTEGGIABILITÀ,
ESSICCAZIONE MEDIA

OTTIMA LISCIATURA
FRESCO SU FRESCO

E’ uno stucco a presa in polvere a
base di gesso per la realizzazione
dei giunti di cartongesso con banda
a rete, per stuccare la testa delle viti di
fissaggio, per la posa dei paraspigoli, nella
finitura degli angoli interni con nastro microforato e per piccole riparazione.
E’ indicato per cantieri piccoli e medi.

> Rapporto acqua gesso 100/150
> Tempo di presa (Vicat) 110 - 130 min.
> Consumo 0,4 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 10 kg

> Rapporto acqua gesso 100/160
> Tempo di lavorabilità 60 - 80 min.
> Tempo di presa (Vicat) 80 - 100 min.
> Consumo 0,4 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 5 e 10 kg

> Livello di qualità superficiale Q3

> Livello di qualità superficiale Q3

E’ uno stucco per giunti indicato per cantieri
grandi.
E’ l’unico stucco per cartongesso che
permette la finitura immediata dei
giunti, senza alcun tempo di attesa per la seconda mano. Inoltre permette, contemporaneamente
alla finitura dei giunti, anche una rasatura completa dell’intera parete.

GOLD

FAST 120
OTTIMA CARTEGGIABILITÀ,
ESSICCAZIONE LENTA

LEGGERO, SCORREVOLE, NON RITIRA, EXTRA BIANCO,
STUCCO E RASANTE IN UN UNICO PRODOTTO

E’ uno stucco a presa in polvere a
base gesso per la realizzazione dei
giunti di cartongesso con banda a
rete, per stuccare la testa delle viti di
fissaggio, per la posa dei paraspigoli, nella finitura degli angoli interni con nastro microforato e per piccole riparazione.
E’ indicato in ambienti chiusi a temperature
medie e per cantieri medio grandi.

> Residuo <1% a 100 µ
> Rapporto acqua gesso 100/170
> Tempo di lavorabilità 60 - 80 min.
> Tempo di presa (Vicat) 50 - 100 min.
> Resistenza a compressione N/mm2 9
> Resistenza a flessione N/mm2 4
> Reazione al fuoco Classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 10 kg

> Rapporto acqua gesso 100/160
>Tempo di presa (Vicat) 100 - 130 min.
> Consumo 0,4 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 5 e 10 kg
> Livello di qualità superficiale Q3

> Livello di qualità superficiale Q3

FUGA

HYDROFLEX

OTTIMA SCORREVOLEZZA
E’ uno stucco in polvere pronto all’uso
a base di gesso. L’impasto è facilmente lavorabile e di consistenza
plastica.
Viene usato per la stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata
o rete e per riparazioni di lastre e blocchi in
gesso danneggiati.

SPECIFICO PER LASTREHYDRO,
OTTIMA ADERENZA SU FONDI DIFFICILI

> Rapporto acqua gesso 100/165
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Consumo 0,4 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 10 kg

> Residuo <1% a 100 µ
> Rapporto acqua gesso 100/165
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Assorbimento acqua % <5
> Resistenza a compressione N/mm2 4
> Resistenza a flessione N/mm2 2
> Reazione al fuoco Classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 10 kg

> Livello di qualità superficiale Q3

> Livello di qualità superficiale Q3
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È uno stucco extra bianco con un impasto
dall’aspetto leggero e plastico, di facile
utilizzo e con bassissimi ritiri. È studiato
specificatamente per le stuccature
dei giunti tra lastre di cartongesso,
per la stuccatura delle teste delle viti
di fissaggio, per la riparazione di piccole parti in gesso danneggiate. Adatto per
la rasatura delle lastre in cartongesso e per
qualsiasi altro fondo a base gesso.

9

È uno stucco per cartongesso con un impasto dall’aspetto plastico, di facile utilizzo e
con basso assorbimento di acqua ed
ottima adesione al sottofondo. È studiato specificatamente per lastre di
cartongesso HYDRO.
Grazie alla sua ottima adesione al sottofondo può essere utilizzato anche su superfici particolarmente difficili tipo lastre con
superficie in velo – vetro.

STUCCHI E COLLE PER CARTONGESSO

Stucco riempitivo

COLL

DEKO

COLLA PER IL PLACCAGGIO DI LASTRE
IN GESSO RIVESTITO PREACCOPPIATO

STUCCO EXTRA BIANCO PER PITTORI

E’ una malta adesiva per incollare lastre di
cartongesso, semplici o preaccoppiate
con isolante, su pareti rigide di qualsiasi tipo (laterizio intonaco e non, pannelli in
calcestruzzo, cemento cellulare etc.) purché
asciutte. Viene inoltre impiegato per la posa
in opera in adesione di manufatti in gesso di
qualsiasi tipo quali controsoffitti, stucchi, rosoni, cornici.

> Granolometria: residuo a 100 µm < 1 %
> Titolo in CaSO4.2H2O > 80%
> Rapporto acqua gesso 100/200
> Tempo di inizio presa (Vicat) 80 - 100 min
> Resistenza a compressione10 N/mm2
> Resistenza a flessione 5 N/mm2
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 5 e 20 kg

> Rapporto acqua gesso 100/180
> Tempo di presa (Vicat) 460 - 500 min.
> Consumo 2,8 kg/m2 circa
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Ottima lavorabilità e carteggiabilità. Elevata
adesione; basso ritiro; non screpola.
Ideale per la stuccatura di crepe e piccole imperfezioni su pareti tradizionali interne, per la riparazione di
stucchi decorativi in gesso, per
eseguire la stuccatura e rasatura totale, anche a spessore elevato (con più
mani successive), di pareti con intonaci
rovinati.

DEKO IN PASTA
VOCAZIONE ALLA
QUALITÀ

La continua ricerca e la profonda conoscenza del mondo dell’edilizia, ci permettono di
offrire prodotti che soddisfano le aspettative
degli applicatori più esigenti.

Ideale per la rasatura di grandi superfici,
Facilmente carteggiabilE
> Aspetto del prodotto pasta densa
> Colore bianco
> Residuo secco 77%
> Massa volumica 1650 g/l circa
> Granulometria inferiore a 0,1 mm
> Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C
> Tempo di presa 180 - 360 min
> Tempo di essiccazione completa 24 ore a 20°C
> Confezione in barattoli da 5 e 20 kg

Lo Stucco in pasta DEKO è un prodotto bianco e pronto all’uso per applicazione su lastre
in cartongesso e supporti di varia natura.
L’elevata scorrevolezza rende lo Stucco in
Pasta DEKO ideale per la rasatura grandi
superfici. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, una facile carteggiabilità ed è un ottimo ricettore di tutti i
tipo di pitture murali.

LIVELLI DI QUALITÀ SUPERFICIALE (tabella in conformita alla norma UNI 11424:2011)
Q1

Q2

Q3
Rivestimenti a grana
fine;

Q4
Rivestimenti lisci o lucidi
(ad esempio carte da
parati a base metallo o
vinilica);
Spugnati, vernici o
strati di finitura a media
lucentezza;
Rivestimenti speciali
(ad esempio, stucco
spatolato, marmorino o
simili)

Adatto solo per
applicazioni funzionali
(stabilità, resistenza
al fuoco e isolamento
acustico), per esempio
quale riempimento
del giunto del primo
strato di lastre o sotto iI
rivestimento di piastrelle
o intonaci di elevato
spessore

Rivestimenti
mediamente lisci o
ruvidi;

Livello di
finitura

Superficie del giunto

Superficie omogenea
per le esigenze di base

Superficie liscia per
maggiori esigenze
d’aspetto

Superficie omogenea
per esigenze di elevata
finitura

Specifiche
estetiche

No

Di base

Elevate - poche tracce
e segni visibili sotto
I’effetto della luce diretta
- ombreggiature visibili
sotto I’effetto della luce
radente

Ottime - tracce e
segni quasi assenti
- ombreggiature da
luce radente su grandi
superfici in gran parte
eliminate

Specifiche
applicative

Giunti realizzati con
I’apposito nastro

Riempimento e finitura
del giunto al fine di
ottenere una superficie
planare e continua,
carteggiatura ove
necessaria

Riempimento del
giunto come da livello
Q2 più una rasatura
completa della lastra
con una rapida passata
della spatola al fine
di chiudere i pori del
cartone di rivestimento

Riempimento del giunto
come da livello Q2 più
rasatura completa della
lastra con spessore
minimo di 1 mm

Finitura
superficiale
e conformità

Rivestimenti/pitture
opache, coprenti, con
finitura media e grezza;
Rivestimenti di finitura
con dimensioni delle
particelle >1 mm

Rivestimenti/pitture
opache e fini;
Rivestimenti di finitura
con dimensioni delle
particelle <1 mm

IL PIACERE
DI LAVORARE
IL GESSO
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PRODOTTO CON GESSO 100% NATURALE
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GESSI

GESSO SCAGLIOLA RAPIDA

GESSO MURARIO

GESSO PER INTONACI A PRESA RAPIDA
AD ELEVATA PUREZZA
Gesso da intonaco a presa rapida a
base di emidrato di calcio naturale di elevata purezza e bianchezza, premiscelato con opportuni additivi e regolatori del tempo di presa.
Per realizzazione di intonaci da interni,
viene impiegato come strato di lisciatura
o come intonaco di fondo, applicato in più
mani successive.

BLOCCAGGIO RAPIDO IN CANTIERE
PER TELAI, CORRUGATI E RIEMPIMENTI

> Granolometria: residuo a 200 µm < 1%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa 40 - 60 min.
> Consumo 1 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 2 mm
> Spessore massimo per applicazione 5 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

> Granolometria: residuo a 200 µm < 5%
> Rapporto acqua gesso 100/170
> Tempo di presa (Knife) 5 - 8 min.
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Solfato di calcio emidrato in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra da gesso
(CaSO4 2H2O) e successiva cottura in
forni a metano.
Viene usato nel fissaggio rapido di
telai porta, finestre, per bloccare i
tubi corrugati all’interno delle tracce
e per riempimento delle tracce stesse o
di fori sulle pareti, anche passanti.

GESSO SCAGLIOLA LENTA
GESSO PER INTONACI A PRESA LENTA
AD ELEVATA PUREZZA
Gesso da intonaco a presa lenta a
base di emidrato di calcio naturale
di elevata purezza e bianchezza,
premiscelato con opportuni additivi
e regolatori del tempo di presa.
Per realizzazione di intonaci da interni,
viene impiegata come strato di lisciatura
o come intonaco di fondo, applicata in più
mani successive.

> Granolometria: residuo a 200 µm < 1%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa 60 - 90 min.
> Consumo 1 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 2 mm
> Spessore massimo per applicazione 5 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

GESSO ALABASTRINO
GESSO RAPIDO DA COLATA
Emidrato di calcio in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra da
gesso (CaSO4 2H2O) di particolari
caratteristiche.
E’ un gesso rapido da colata, viene impiegato per la produzione di manufatti in
gesso, cornici, rosoni, stampi. Viene utilizzato inoltre come gesso di base per la realizzazione di premiscelati a base gesso.

> Granolometria: residuo a 200 µm < 1%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa (Knife) 15 - 25 min.
> Espansione di presa 0,20%
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

GESSO ALABASTRINO VENTILATO
GESSO VENTILATO DA COLATA
Emidrato di calcio in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra
da gesso (CaSO4 2H2O) di particolari caratteristiche.
E’ un gesso rapido da colata, viene impiegato per la produzione di manufatti in
gesso, cornici, rosoni, stampi. Viene utilizzato inoltre come gesso di base per la realizzazione di premiscelati a base gesso.

> Granolometria: residuo a 100 µm < 1%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa (Knife) 10 - 20 min.
> Espansione di presa 0,20%
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

Duttile e
ricco di storia,
il gesso
SARà sempre
moderno.
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PRODOTTO CON GESSO 100% NATURALE
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IL SEGRETO DELLA NOSTRA QUALITÀ
È LA PUREZZA DELLA PIETRA
Nel cuore del più vasto giacimento di gesso italiano, formatosi milioni di anni fa dalle barriere coralline di un
antico mare tropicale, con una superficie di oltre 400 ettari tra cave e fabbricati, sorge la Gessi Roccastrada,
azienda leader nell’estrazione e trasformazione, che ogni anno produce oltre 100.000 tonnellate di gesso di
primissima qualità.
I gessi di Roccastrada si distinguono per l’elevata purezza della pietra e per il grado di bianco.
ll Gesso, minerale formato da solfato di calcio, è un materiale assolutamente naturale, inodore ed atossico,
ottenuto dalla semplice cottura di pietra gessosa. Già apprezzato in edilizia da millenni per la facilità d’utilizzo
e le proprietà igroscopiche che, grazie ai suoi micropori, regolano l’umidità degli ambienti, continua ad essere
impiegato con successo nell’edilizia moderna per le qualità di isolamento termo-acustico e per la protezione
passiva al fuoco.

INCONTRA
L’EDILIZIA MODERNA
Invitiamo progettisti ed applicatori a partecipare ai
nostri corsi di formazione e training itineranti presso
rivenditori e grandi cantieri. Non perdere le presentazioni di prodotti in gesso naturale e di sistemi per
l’edilizia leggera a secco con dimostrazione pratici di
posa. Assicurati un adeguato aggiornamento tecniconormativo.
Per rimanere aggiornato sui nostri appuntamenti, consulta le news sul nostro sito web.

CHIEDI CONSIGLI
AD UN ESPERTO

IL GESSO
IN ITALIA
SIAMO NOI

L’ufficio tecnico Gessi Roccastrada, è sempre a disposizione di progettisti e operatori per fornire assistenza nei cantieri e per consigliare le soluzioni
più appropriate ai specifici problemi di qualsiasi
progetto.
Non esitate a contattarci tramite il sito web.
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Siamo una struttura moderna, dedicata allo sviluppo
dell’intero processo produttivo. Il nostro stabilimento
di Roccastrada (Grosseto) attua processi certificati
utilizzando le più moderne tecnologie. Anche le procedure che disciplinano la movimentazione, lo stoccaggio e l’imballaggio sono state definite allo scopo
di tutelare in modo assoluto la qualità del prodotto.
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www.niessenscarpati.com

sistema per pareti interne

blocchi per tramezzature

blocchi per tramezzature

controsoffitti in gesso alleggerito

gessi, stucchi, rasanti e colle

gessi per l’industria della ceramica

gessi per il settore artistico

gessi speciali

Sede e Stabilimento
ISO 9001

Sistema di gestione qualità

58036 Roccastrada (GR) località Tamburino
tel. 0564.564511 • fax 0564.564532
www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono il risultato delle conoscenze disponibili al momento della stampa. Gessi Roccastrada non si assume
alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

