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 Adesivo per supporti in gesso 
 

  By Nord Resine Spa 

AKTIVMONOTACKGYPS 
 
Adesivo per piastrelle monocomponente a base di solfato di calcio. 
 
DESCRIZIONE: 
AKTIVMONOTACKGYPS è un adesivo monocomponte a base di anidrite, resine ed 
inerti silicei selezionati che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà origine ad un 
impasto cremoso e molto lavorabile ad elevate prestazioni. 
 
APPLICAZIONI: 
Il prodotto è appositamente formulato per la posa di pavimentazioni in piastrelle di 
ceramica senza l’utilizzo di primer su sottofondi in massetto a base anidrite. E' 
possibile effettuare la sigillatura delle fughe dopo 6 ore. 
 
DATI TECNICI: 
PROVA UNITA’ DI MISURA VALORE 
Granulometria, UNI EN 933-1 mm ≤ 0,315 
Massa volumica malta fresca, 
UNI 8995 kg/cm³ 1,50 ± 0,02 
Acqua d’impasto % in peso 25 – 26 
Adesione a trazione a secco, 
UNI EN 1348 N/mm² > 1,0 
Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua, 
UNI EN 1348 

N/mm² > 1,0 

Adesione a trazione dopo 
azione del calore, UNI EN 1348 N/mm² > 1,0 
Adesione a trazione dopo cicli 
gelo/disgelo, UNI EN 1348 N/mm² > 1,0 
Scorrimento, UNI EN 1308 mm < 0,5 
Tempo utile d’impiego min 45-75 
Temperatura di applicazione °C +5 - +30 

 
PRECAUZIONI: 
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati. 
Non applicare con temperature inferiori a + 5° o su periori a + 30°. 
Non applicare su supporti gelati o bagnati. 
Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con 
elevata ventosità. 
Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano 
l’assorbimento del supporto. 
Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi dal lotto 
di produzione stampato sul lato del sacco (codice di 8 numeri) dove, la prima cifra 
identifica l’anno, le tre successive il giorno progressivo (es. 8100 = 9 aprile 2008) e le  
ultime quattro l’ora. 
 
 


