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HYDROFLEX Stucco per giunti
Descrizione:                                    
Lo  stucco  per  giunti  HYDROFLEX  è  uno  stucco  per

cartongesso ottenuto da una miscela selezionata di gesso,

inerti  e  additivi  chimici  che  conferiscono  all'impasto  un

aspetto plastico, di facile utilizzo e con basso assorbimento

di acqua ed ottima adesione al sottofondo.

Settori di applicazione:                        
Lo  stucco  per  giunti  HYDROFLEX  è  studiato

specificatamente per essere  utilizzato nella  stuccatura dei

giunti  tra lastre di cartongesso HYDRO, per la  stuccatura

delle teste delle viti di fissaggio, per la riparazione di piccole

parti in gesso o cartongesso HYDRO danneggiate.  Grazie

alla sua ottima adesione al sottofondo può essere utilizzato

anche  su  superfici  particolarmente  difficili  tipo  lastre  con

superficie in velo – vetro.

Preparazione:                                 __
Prima di applicare lo stucco per giunti HYDROFLEX bisogna

accertarsi  che  le  lastre  di  cartongesso  siano  pulite.

Eventuali  parti  friabili  o  polverose,  pitture  vecchie  ed

incrostazioni  devono  essere  preventivamente  rimosse.

Spargere lo stucco per giunti  HYDROFLEX in un recipiente

pulito  contenente acqua pulita  fino a scomparsa del  velo

superficiale (circa 1,6 kg di prodotto in 1 litro di acqua). Per

l'impasto  per  la  prima  mano,  impiegare  una  quantità

maggiore  di  prodotto.  Lasciare  riposare  il  tutto  per  3-4

minuti  al  fine  di  far  idratare  la  polvere,  dopodiché

mescolare con spatola a mano, fino ad ottenere una pasta

omogenea e della giusta consistenza. Lo stucco deve poter

rimanere  sulla  spatola  americana  senza  scivolare  via.

Evitare di aggiungere altro materiale una volta iniziata la

miscelazione.  Per evitare sprechi, si consiglia di preparare

la quantità di stucco necessaria da consumare in circa 80

minuti di lavoro.  

Caratteristiche tecniche:                      
Residuo a 100 µm. % < 1

Rapporto acqua / gesso 100/165

Tempo di presa (Vicat) min 90 - 120

Livello di qualità superficiale Q1 - Q2

Assorbimento di acqua % < 5

Resistenza a compressione N/mm2 4

Resistenza a flessione N/mm2 2

Reazione al fuoco Classe A.1

Confezionamento:                               
Sacchi carta da 5 e da 10 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. Dopo l’applicazione i

locali  devono  essere  areati  per  permettere  la  corretta

asciugatura.

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.

Consumare  il  prodotto  entro  6  mesi  dalla  data  di

produzione.

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

Gessi Roccastrada srl.


