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HS35    Finitura per interni
Descrizione:                                    
HS35  è  un  rasante  ad  alto  spessore  a  base  gesso  per

interni. L'altissima qualità delle materie prime utilizzate e la

particolare  formulazione  rendono  questo  prodotto  quasi

unico nel suo genere.

Settori di applicazione:                        
Grazie alle sue caratteristiche HS35 viene impiegato 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.

Preparazione e Utilizzo:  ______           

Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il sottofondo

sia asciutto e privo di polvere. Versare il  contenuto di un

sacco da 25 Kg. in circa 18 litri  di acqua pulita. Lasciare

riposare  per  circa  5 minuti,  per  evitare  la  formazione  di

grumi,  quindi  impastare  a  mano  o  usando  un  agitatore

meccanico, fino a completa omogeneizzazione del prodotto.

Applicare  il  prodotto  sulla  parete  utilizzando  una  spatola

larga  “americana”,  avendo  cura  di  stenderlo  in  maniera

uniforme.  Il  prodotto  è  applicabile  in  più  mani  fresco  su

fresco da uno spessore minimo di 3 mm ad un massimo di

8  mm,  tra  una  mano  e  l’altra  attendere  che  il  prodotto

abbia  iniziato  la  presa.  NON  utilizzare  il  prodotto  per

lisciature di poco spessore.

Per applicazioni da eseguirsi in tempi differenti si consiglia

di bagnare le superfici prima di applicare il prodotto

Caratteristiche tecniche:                      
Residuo a 100 µm. % < 0,5

Rapporto acqua / gesso 100/140

Tempo di presa (Vicat) min 30 - 40

Consumo (1mm spessore) kg/m2 0,9

Resistenza a compressione N/mm2 6,5 ÷ 7,5

Resistenza a flessione N/mm2 2,5 ÷ 3,0

Reazione al fuoco Classe A.1

Confezionamento:                               
Sacchi carta da 25 Kg.

Avvertenze:                                        
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. Prima di carteggiare

la  parete,  si  consiglia  di  far  asciugare  completamente  il

prodotto. Dopo l’applicazione, i locali devono essere areati

per  evitare  la  formazione  di  muffe  e  per  permettere  la

giusta stagionatura.

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

I  sacchi  devono  essere  stoccati  senza  nessun  contatto

diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.

Assistenza tecnica:                              
Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di

Gessi Roccastrada srl.


