
GECOL Glass

Malta adesiva per il montaggio e la stuccatura  
di blocchi di vetro.

Bianchezza straordinaria.

Molto sottile.

Elevata tissotropia. Grande plasticità.

Facilità di pulizia.

Flessibile.

Impermeabile all'acqua piovana.

* Informazioni sul livello di sostanze volatili presenti nell'aria interna 
e che presentano un rischio di tossicità per inalazione. 
La classificazione va da A+ (livello di emissione molto basso) 
fino a C (forti emissioni).

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA*

Usi Qualità Normative

Tecnología

AL CUARZO

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Norma 
UNE EN 998-2 ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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GM10
Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-2

MALTA PER MURATURA

SECONDO EN:

998-2



 - Non applicare in pieno sole o in caso di gelata imminente.

 - Non rimpastare con una maggiore quantità di acqua 
i resti di prodotto già in fase di indurimento, poiché 
potrebbe provocare una diminuzione delle proprietà della 
malta.

 - Lasciare una fuga minima tra i pezzi di 10 mm.

 - Proteggere le pareti o i davanzali delle finestre realizzati 
con blocchi di vetro, da dilatazioni e contrazioni, con una 
fuga di dilatazione perimetrica elastica.

 - I tramezzi di blocchi di vetro non sono strutturali, dunque 
non sono in grado di sopportare alcun carico.

 - Si consiglia di armare il tramezzo con barre di acciaio 
galvanizzato da 4 a 6 mm di diametro.

 - La superficie massima di uno dei lati del tramezzo non 
deve essere superiore a 20 m2.

 - Si consiglia un'altezza massima del tramezzo di 3 m e una 
lunghezza di 6 m. Per dimensioni superiore dividere in più 
pannelli.

 - Non aggiungere cemento, sabbia, né altre sostanze che 
possano compromettere le proprietà del materiale.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.
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Campi di applicazione

 - Malta adesiva flessibile per il montaggio e la stuccatura, 
in verticale, di blocchi di pietra o pavé, di qualsiasi 
formato, su finestre, divisori o tramezzi interni ed esterni.

Modalità di utilizzo

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti, stabili, rugosi, con un certo livello di 
assorbimento e umidità, oltre che perfettamente induriti.

 - Per la natura della malta, GECOL Glass è indicato 
soprattutto per la posa e la stuccatura di blocchi di vetro, 
nonostante possa essere utilizzato anche su supporti in 
muratura tradizionali.

 - Pulire il supporto eliminando i resti di polvere, sporcizia, 
residui bituminosi, oli disarmanti, grassi, ecc.

 - Verificare che i blocchi di vetro siano puliti e asciutti.

 - Per gli assemblaggi di medie dimensioni, fissarli alla 
parete adiacente, introducendo delle barre orizzontali.

 - Nelle pareti di grandi dimensioni, si consiglia l'utilizzo di 
profili metallici a "U", avvitati alla struttura adiacente.

 - La fuga di dilatazione o assestamento sarà collocata 
all'interno del profilo.

 - Impastare il prodotto con acqua pulita e uno sbattitore 
elettrico lento, fino ad ottenere una pasta omogenea e 
priva di grumi.

 - Lasciare riposare e miscelare nuovamente la pasta.

 - La quantità di acqua indicata nel contenitore è 
orientativa. Le percentuali possono dunque variare in 
base all'area geografica del centro di produzione.

 - È possibile ottenere miscele più o meno tissotropiche in 
base all'applicazione da realizzare.

 - Aggiungere acqua in eccesso potrebbe provocare la 
diminuzione dello spessore durante la fase plastica 
dell'asciugatura, riducendo così le prestazioni finali  
e peggiorando l'applicazione del prodotto.

3_Preparazione della miscela  

4_Applicazione 

 - Applicare GECOL Glass sul blocco di vetro. 

 - Posare i blocchi di vetro con le crocette per ottenere una 
larghezza regolare della fuga.

 - Armare il tramezzo mediante barre di acciaio 
galvanizzato di 4 mm di diametro, senza che entrino a 
contatto con il vetro.

 - Sui tramezzi che superano i 3 metri di larghezza, 
incorporare una barra come giunto verticale.

 - Per una buona posa, si consiglia di pressare i blocchi 
al fine di ottenere una corretta applicazione di tutti gli 
elementi, evitando la creazione di spazi vuoti tra il blocco 
e il supporto o tra un blocco e l'altro.
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 - Applicare GECOL Glass sul blocco di vetro. 

 - Posare i blocchi di vetro con le crocette per ottenere una 
larghezza regolare della fuga.

 - Armare il tramezzo mediante barre di acciaio 
galvanizzato di 4 mm di diametro, senza che entrino a 
contatto con il vetro.

 - Sui tramezzi che superano i 3 metri di larghezza, 
incorporare una barra come giunto verticale.

 - Per una buona posa, si consiglia di pressare i blocchi 
al fine di ottenere una corretta applicazione di tutti gli 
elementi, evitando la creazione di spazi vuoti tra il blocco 
e il supporto o tra un blocco e l'altro.

 - Di fronte a possibili dilatazioni o contrazioni, collocare una 
fuga perimetrale elastica per proteggere le pareti o  
i davanzali delle finestra a contatto con i blocchi.

 - Riempire i giunti non perfettamente riempiti. 

 - Procedere alla realizzazione della finitura della giunta.   
Eliminare la pasta in eccesso. Per la finitura si consiglia un 
frattazzo di gomma dura.

 - Una volta indurito, pulire GECOL Glass con un panno 
pulito e asciutto.

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - Su gesso, legno, pannelli di cartongesso, calcestruzzo 
cellulare o superfici verniciate.

 - In luoghi con rischio di stagnazione dell'acqua.

 - In zone orizzontali che non presentino una pendenza 
uguale o superiore al 1% che permetta l'evacuazione 
dell'acqua.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto indurisca.

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione 
allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P261 Evitare di respirare la polvere/i 
fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol.

P280  Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE:    
Lavare abbondantemente con acqua e 
sapone.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto, se 
è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

1999/45/CE  Il prodotto contiene 
riduttore di Cromo VI, il periodo di 
efficacia dichiarata è quello indicato 
nella confezione.

GHS07 GHS05

Dati tecnici

Consumo

(*) Spessore del blocco in mm.

Forniture

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 25 kg.

Colore: bianco.

Prodotto

Composizione: conglomeranti idraulici di strordinaria bianchezza,  
inerti di marmo, polimeri organici, agenti impermeabili  
e additivi speciali. 

Densità apparente della polvere: 1,20 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Acqua di impasto: 6 – 6,5 litri/25 kg circa.

Durata di vita della miscela: 60 minuti.

Spessore di applicazione: 20 mm.

Spessore massimo di applicazione 30 mm.

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Resistenza alla compressione: superiore a 10 N/mm2

Resistenza alla flesso-trazione: superiore a 2 N/mm2

Assorbimento di acqua per capillarità: inferiore a 0,4 kg / (m2 min0,5) 

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: µ 15 / 35

Reazione al fuoco: Euroclasse A1.
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