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Gesso a legatura rapida indicato per ingessare prese elettriche e circuiti
elettrici in ambienti interni.

Destinazione d'uso:
Il gesso da elettricista è indicato per diverse destinazioni d'uso nell'ambito di
installazioni elettriche, ad es. per l'ingessaggio di prese elettriche e circuiti
elettrici. Indicato anche per la chiusura di buchi e tasselli o per riparare bordi e
livellare irregolarità.

Materiale:
Il gesso da elettricista è un gesso di elevata qualità ad indurimento rapido.

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, pulito e privo di polvere e grasso. Rimuovere le parti staccate e non
aderenti. Successivamente umidificare il fondo.

Consumo:
Il consumo è diverso per tipo di applicazione.

Lavorazione:
Il gesso da elettricista viene versato nella quantità desiderata in acqua pulita (ad es. in un bicchiere) e
mescolato con la cazzuola o la spatola fino a formare una massa pastosa e priva di grumi. Applicare la
massa mescolata subito con la cazzuola o la cazzuola per livellare e trattare i passaggi eventualmente con
un pennello umido. Il gesso da elettricista non può essere applicato su superfici umide e non insieme a
prodotti contenenti cemento. Non trattare a temperature ambiente e del fondo inferiore a +5 °C.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 15 minuti.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
Sacco da 5-kg

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.
Rispettare quanto riportato sul sacco.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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