FIBRANgyps FT3 H

Descrizione Prodotto
Il collante – rasante FIBRANgyps FT3H a basso assorbimento d’acqua è una miscela di gesso emidrato, additivi e resine per
la posa e la rasatura di pannelli FIBRANgyps TECNO H (pannelli idrorepellenti), laterogesso, cemento cellulare e per
l'incollaggio di manufatti in gesso, cornici e rosoni.
Prodotto confezionato in sacchi da 25 kg.
Marcato CE secondo la norma UNI EN 12860:02 e ETA – 22/0087 del 01/02/2022.

Campo di impiego
Il collante – rasante FIBRANgyps FT3H è studiato per la posa e la rasatura dei pannelli in gesso fibrorinforzato FIBRANgyps
TECNO H (sempre la prima fila di pareti e contropareti), laterogesso e blocchi in gesso in ambienti umidi.
Viene inoltre impiegato per la posa in opera dei manufatti in gesso (controsoffitti, rosoni, cornici…).

Caratteristiche

U. M.

Valore

Residuo a 100 µm

%

< 0,5

Rapporto acqua / gesso Collante

-

16.5 l / 25 kg

Rapporto acqua / gesso Rasante

-

17.5 l / 25kg

min

180 / 240

Consumo per rasatura (1mm di spessore)

kg/m2

0,9

Consumo per incollaggio

kg/m2

0,5 ÷ 2

Resistenza a compressione

N/mm2

6,6 ÷ 7,8

Resistenza a flessione

N/mm2

2,6 ÷ 3,4

Reazione al fuoco

Classe

A1

Scheda Tecnica

Tempo di fine presa (Vicat)

Codice prodotto

Peso sacco
[kg]

Sacchi / pallet
[n]

Peso pallet
[kg]

SCFT3IDROSA25GR

25

50

1250

Stoccaggio: Stoccare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall’umidità. I sacchi devono essere stoccati senza alcun contatto diretto con
il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti.
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 aerati per permettere la giusta asciugatura. Utilizzare entro 9 mesi dalla
data di produzione.
FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E’ responsabilità del cliente verificare che le informazioni
tecniche siano adatte all’utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l’Ufficio Tecnico.
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