
COLLANTE PT3
Collante/Rasante per manufatti in gesso

DESCRIZIONE:

Il COLLANTE PT3 è un collante per la posa in opera e

rasatura di manufatti in gesso composto da una miscela

di solfato di calcio emidrato, additivi e resine.  

SETTORI DI APPLICAZIONE:

E’ l’unico collante appositamente studiato per la posa dei

pannelli in laterogesso, dei blocchi in gesso e dei pannelli

in gesso fibrorinforzato che consente anche la rasatura

finale.  Viene inoltre impiegato per  la posa in opera dei

manufatti  in  gesso  di  qualsiasi  tipo  quali  controsoffitti,

stucchi, rosoni, cornici, ecc.

PREPARAZIONE:

Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità

necessaria e  versare il  prodotto a spolvero  in maniera

uniforme fino  a  saturazione,  utilizzando  un  rapporto  di

impasto  acqua/gesso  di  100/150  se  usato  per  il

montaggio di  blocchi e pannelli,  e di  100/170 se viene

utilizzato per l’incollaggio di elementi di gesso su pareti.

Lasciare  riposare  per  circa  10  minuti,  per  evitare  la

formazione di grumi, quindi mescolare manualmente con

una  cazzuola  o  con  un  mescolatore elettrico  a  basso

numero  di  giri.  Preparare  una  quantità  di  prodotto

utilizzabile in 180 - 240 minuti (con una temperatura di

20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con

temperature elevate

UTILIZZO:

Sia i blocchi in gesso e laterogesso che i pannelli in gesso

fibrorinforzato vengono montati con il lato femmina verso

l’alto. Il COLLANTE PT3, preparato in maniera più fluida,

viene  distribuito  direttamente,  in  maniera  abbondante,

sull’incastro femmina dei  pannelli.   Per  utilizzarlo come

collante di  manufatti  in gesso  su  pareti  e soffitti,  deve

avere una consistenza più densa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Residuo a 100 µm. % < 0.5

Rapporto acqua / gesso 100/150

Tempo di presa (Vicat) min 180 - 240

Resistenza a compressione N/mm2 6.6 – 7.8

Resistenza a flessione N/mm2 2.6 - 3.4

Reazione al fuoco Classe A.1

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.

ADESIVO PER BLOCCHI IN GESSO
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