GYPROC MAP
DESCRIZIONE
• Miscela di gesso trattato con colle
viniliche.

EN 14496

CARATTERISTICA
Tempo di lavorabilità
Tempo di utilizzazione
Reazione al fuoco
Resistenza allo strappo
Rilascio sostanze pericolose

VANTAGGI DEL PRODOTTO
• Ottimo potere aderente
• Ritiro di minima entità
• Materiale molto plastico
• Essiccazione all’aria
• Temperatura di utilizzo: min +5 °C

DATI TECNICI
NORMA DI
RIFERIMENTO

VALORE

U.M.

30
min
90
min
A1
> 0,15 MPa
DM 14/05/96 e Direttiva del Consiglio 76/769/CEE, emendate
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MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La movimentazione va eseguita per pallet singolo.
Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo.
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