FIBRANgyps Q

La finitura che mancava

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 for:

La gamma di rasanti per interni
Per superfici estetiche e lisce

La finitura che mancava
FIBRANgyps QF35

FIBRANgyps QF25

FIBRANgyps Q WHITE

FIBRANgyps Q è la nuova linea di rasanti per interni, studiati per la rasatura di
qualsiasi superficie intonacata a base cementizia o a base gesso.
I rasanti sono fondamentali per creare una superficie perfettamente liscia ed
esteticamente gradevole: i FIBRANgyps Q a base gesso sono ideali per la finitura
dei muri interni. Inoltre, grazie alle caratteristiche naturali del gesso, contribuiscono
alla realizzazione e al mantenimento di un ambiente salubre e sano prevenendo la
formazione di muffe e funghi.
La linea di rasanti FIBRANgyps Q si compone di tre prodotti: QF35 ad alto spessore,
QF 25 a basso spessore e Q WHITE a basso spessore extra white.

FIBRANgyps QF25
rasante a basso spessore

Rasante a base gesso per interni. Viene applicato a mano come rasante
direttamente sui vari supporti e come finitura speculare di intonaci interni.
FIBRANgyps QF25 è composto da una miscela di gesso emidrato, calce idrata,
inerti calcari selezionati, resine e additivi.
> Granulometria: residuo a 100 μm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/180
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

FIBRANgyps QF35
rasante ad alto spessore

Rasante a base gesso per riempimento e finitura con un unico prodotto.
Viene applicato a mano 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.
L’altissima qualità delle materie prime utilizzate e la particolare formulazione rendono
questo prodotto unico nel suo genere.
> Granulometria: residuo a 100 μm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/140
> Tempo di presa (Vicat) 40 - 50 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 8 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

FIBRANgyps Q WHITE
rasante a basso spessore extra bianco

Rasante per interni ad elevato grado di bianco,
composto da gesso e materie prime di altissima qualità
adeguatamente formulate. Applicazione a mano.
> Granulometria: residuo a 100 μm < 0,5%
> Rapporto acqua gesso 100/185
> Tempo di presa (Vicat) 90 - 120 min.
> Consumo 0,9 kg/m2 circa per 1 mm spessore
> Spessore minimo per applicazione 1 mm
> Spessore massimo per applicazione 3 mm
> Numero delle applicazioni consentite 3
> Reazione al fuoco classe A1
> Confezioni in sacchi di carta da 25 kg
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