
GECOL Junta epoplus

Fuga di posa epossidica, bicomponente, di resine  
reattive e alte prestazioni, per spessori da 2 a 15 mm.

Adatto per l'utilizzo su ceramiche, pietre naturali e/o 
ricostituite, oltre che per pezzi di spessore sottile (3 mm)  
e pezzi rettificati.

Resistente agli attacchi chimici e batteriologici.

Giunti sigillati e senza restringimenti

Facile da applicare e pulire.

Elevata resistenza all'invecchiamento. Antimacchie.

Usi Qualità Normative

Antimuffa

Effetto 

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, alla Norma UNE 138002, in vigore da 
febbraio 2017: "Regole generali relative alla posa 
di piastrelle di ceramica fissate per aderenza". 
Seguendo in ogni momento le specifiche e le 
applicazioni presenti nella norma.

· 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.

· 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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Conforme alla normativa 
europea UNE EN 13888

ADESIVO PER PIASTRELLE 
DI CERAMICA

RG
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Malta bicomponente a base di resina epossidica, per la 
stuccatura di ogni tipo di piastrella in ceramica e pietre 
naturali e/o ricostituite:

Gres porcellanato

Pezzi in ceramica senza assorbimento.

Piastrelle di grande formato.

Clinker.

Piastrelle con un basso spessore (3mm).

Terracotta.

Mosaico vitreo.

Pietre naturali e artificiali ricostituite.

Marmo, granito, calcari, ecc.

Adatto per la posa su pavimenti e rivestimenti, interni 
ed esterni, ad uso domestico, commerciale, industriale in 
aziende chimiche, alimentari, galvaniche, della carta, 
casearie, conserviere, birrifici, mattatoi, concerie, ecc. Ideale 
in centri sanitari (sale operatorie, cucine, sale di attesa, 
ecc.), piscine (acque termali, docce, depositi di acque 
aggressive, depuratori, ecc.), laboratori (pavimenti, tavoli), 
ecc. e arredo urbano, anche in zone esposte a bruschi sbalzi 
di temperatura, su supporti di:

 - Intonaci di cemento.

 - Massetti cementizi.

 - Calcestruzzo.

 - Pavimenti a traffico intenso.

 - Supporti speciali come: metalli, pavimenti epossidici, 
sovrapposizione di piastrelle, ecc.

 - Rispettare sempre le proporzioni della miscela.

 - Applicare su piccole pareti, pulendo subito dopo 
l'applicazione.

 - Proteggere in modo adeguato i prodotti sensibili alle 
macchie (pietre calcaree, piastrelle, lucidati, ecc.). 

 - Rimuovere il prodotto in eccesso durante la posa. Una 
volta indurito può essere eliminato solo con mezzi 
meccanici.

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

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Piastrelle poroso e rugose, prima della stuccatura, 
proteggerle con un primer al fine di evitare che si 
macchino, oltre a facilitare la successiva pulizia delle 
piastrelle stesse.

 - Prima della stuccatura, verificare che la posa dei pezzi in 
ceramica sia avvenuta correttamente e che le piastrelle 
siano perfettamente ancorate al supporto.

 - I supporti devono essere completamente asciutti.

 - Realizzare la stuccatura rispettando il tempo di attesa 
indicato nella scheda tecnica dell'adesivo utilizzato.

 - Al fine di ottenere una tonalità omogenea, le fughe 
dovranno essere sprovviste di polvere, parti friabili e 
resti di adesivi, oltre che avere una profondità uniforme, 
almeno pari ai 2/3 dello spessore totale della copertura.

 - Allo scopo di agevolare il lavoro di adesione di GECOL 
Junta epoplus, evitare di sporcare i bordi delle piastrelle 
con resti di adesivo o malta di cemento.
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3_Applicazione 

 - Prima dell'applicazione, miscelare completamente i due 
componenti di GECOL Junta epoplus, con uno sbattitore 
lento (500 r.p.m.) fino ad ottenere una massa morbida e 
omogenea.

 - Applicare uniformemente sulla superficie della piastrella, 
per mezzo di una spatola o di un frattazzo di gomma.

 - Riempire tutte le fughe, eliminando l'eccesso di prodotto 
dalla superficie, muovendo il frattazzo diagonalmente 
rispetto alle fughe, quando la miscela è ancora fresca.

 - Lasciare indurire la miscela, almeno fino a che smette di 
essere plastica.

 - Rimuovere l'eccesso di prodotto con l'aiuto di una spugna 
di cellulosa, pulita e umida, sciacquandola spesso con 
acqua calda.

 - Se la pulizia avviene in una fase iniziale dell'indurimento, 
con la pasta ancora in fase plastica, possiamo svuotare 
parzialmente i giunti.

 - Pulire in senso rotatorio per rimuovere la pellicola di 
materiale indurito sulle piastrelle.

 - Evitare l'uso di sparto poiché potrebbe danneggiare e 
sporcare la superficie della fuga.

 - Per ottenere una posa omogenea, è molto importante che 
la spugna sia dura, sufficientemente spessa e di grandi 
dimensioni, evitando la riduzione delle fughe.

 - Tuttavia, si consiglia di raccogliere la malta epossidica 
con molta attenzione per mezzo di una spugna soffice.

 - Evitare i residui sulle piastrelle.

 - Si consiglia di lavare la spugna e cambiare spesso 
l'acqua.

 - Terminare il lavoro di pulizia con un panno asciutto.

Limiti di utilizzo

Non utilizzare:

 - Nelle fughe di dilatazione, in cui è necessario un 
riempimento con mastici elastici come GECOL Elastic–MS. 

Pulizia

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

Per una migliore pulizia degli strumenti, si consiglia 
l'utilizzo di GECOL Disolvente epoxídico.
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Resistenza alle sostanze

Resistenza agli acidi

Prodotto Concentrazione + 20 ºC + 50 ºC

Acetico
2,5 % + +

10 % * -

Acrilica
2,5 % + +

10 % - -

Citrico
10 % + +

40 % + *

Cloridrico 37 % + *

Cromico 20 % * *

Fluoridrico 5 % + +

Formico
2,5 % * *

10 % - -

Fosforico
50 % + -

75 % + -

Umico + +

Lattico
2,5 % + *

10 % * -

Maleico - -

Nitrico
25 % + -

50 % - -

Oleico puroo 100 % - -

Ossalico 10 % + *

Solforico

1,5 % + *

50 % + *

75 % - -

Tannico 10 % + +

Tartarico 10 % + +

Urico + +

Resistenza ai solventi

Prodotto + 20 ºC + 50 ºC

Acetone - -

Formalina + +

Metanolo - -

Percloroetilene - -

Fenolo in acqua (1%) + +

Toluene - -

Tricloretilene - -

Glicerina + +

Metiglicol - -

Ftalato di butile + +

Dicloroetano - -

Glicole etilenico +

+

*

-

+

Picolina - -

Metilisobutilchetone e 
metiletilchetone

- -

Insensibile al prodotto considerato.

Resistente a contatti di breve durata. Il prodotto deve essere 
eliminato immediatamente dopo il contatto.

Alterato dal prodotto in esame.

Resistenza a grassi, oli e carburanti

Prodotto + 20 ºC + 50 ºC

Diesel + +

Benzina - -

Grasso animale + +

Olio di frutti 
secchi + +

Olio d'oliva + +

Olio motore + +

Paraffina + +

Acquaragia + +

Trementina + *

Resistenza agli alcali e soluzioni saline

Prodotto + 20 ºC + 50 ºC

Soluzione ammoniacale (25%) + *

Candeggina + +

Ipoclorito sodico - -

Soda caustica (50%) + +

Idrossido di potassio (29%) + +

Acqua ossigenata (1%) + -

Acqua ossigenata (10%) + -

Permanganato di potassio (5%) * -

Permanganato di potassio (10%) * -

Clorato di sodio + +

Cloruro di sodio + +

Cloruro di calcio + +

Cloruro di ferro + +

Cromato di sodio + +

Tiosolfato di sodio + +

Solfato di potassio e 
solfato di ammonio + +

Solfato di calcio + +

Zucchero + +
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Indicazioni di pericolo
H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.

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

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/Indossare 
occhiali protettivi.

P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

Componente A
PERICOLO

Componente B
PERICOLO
UN 1760

ATTENZIONE GHS07

GHS07 GHS05ATTENZIONE

P337+313 Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.

P362+364 Togliere gli indumenti contaminati 
e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo la 
normativa locale/regionale/nazionale/
internazionale

Valore limite VOC (Cat A/) <500 g/l

Questo prodotto contiene meno di 500 g/l

Indicazioni di pericolo
H302+312 Nocivo per ingestione o a contatto con 
la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata.

P260 Non respirare la polvere, i fumi, i gas, 
la nebbia, i vapori, gli aerosol.

P264 Lavarsi accuratamente dopo l’uso.

P280 Indossare guanti protettivi/Indossare 
occhiali protettivi.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la 
pelle/fare una doccia.

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 Chiamare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.

P321 Trattamento specifico (vedere su questa 
etichetta).

Dati di sicurezza

Dati tecnici

Consumo

Formula per il calcolo dei consumi:

  (A+B)

  (AxB)

Dove: A = lunghezza della piastrella (mm).
 B = larghezza della piastrella (mm).
 C = spessore della piastrella (mm).
 D = larghezza della fuga (mm).

(*)Varia in base alle dimensioni della piastrella, alla larghezza e alla 
profondità della fuga (kg/m2)

Forniture

Latte da 4 kg. 3,70 kg indurente e B: 0,3 kg resina)

Colori: Bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero, beige e cioccolato. 

Per altri colori della palette chiedere l'eventuale disponibilità.

Prodotto

Composizione: resina epossidica, indurente, inerti silicei e  
pigmenti specifici.  

Densità dell'impasto: 1,50 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

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

Applicazione

Durata di vita della miscela: 60 minuti (secondo le condizioni climatiche).

Larghezza di posa: da 2 a 15 mm.

Riempimento di fughe: (in tutti i casi umidità del supporto inferiore al 3%).

Su adesivo: vedere dato caratteristico dell'adesivo.

Su malta di cemento: 7-10 giorni su pavimenti e 2-3 giorni su 
rivestimenti. 

Calpestabile: 8 ore (secondo le condizioni climatiche).

Messa in funzione: 14 ore (secondo le condizioni climatiche).

Riempimento di piscine: Trascorsi 7 giorni  
(secondo le condizioni climatiche).

Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Temperatura di servizio: da -30 ºC a +100 ºC.

Resistenza alla compressione dopo lo stoccaggio a secco: ≥ 40 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo cicli gelo-disgelo:  ≥ 40 N/mm2

Resistenza alla flessione dopo lo stoccaggio a secco:  ≥ 30 N/mm2

Resistenza alla flessione dopo cicli gelo-disgelo:   ≥ 30 N/mm2

Restringimento: ≤ 1,5 mm / m.

Resistenza all'abrasione: ≤ 300 mm3.

Assorbimento dell'acqua dopo 30 minuti: ≤ 0,5 grammi.

Assorbimento dell'acqua dopo 240 minuti: ≤ 0,1 grammi.

Resistenza alla temperatura: da -30°C a +80°C.

Reazione al fuoco: Euroclasse E.

Consumo stimato (*)

mm 2,5 x 2,5
(gresite)

5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30 40 x 40 60 x 30 50 x 50 60 x 60

2 1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

3 - - 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

5 - - 1,3 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

7 - - - 1,4 1,0 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4

10 - - - - 1,3 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5

15 - - - - - 1,6 1,3 1,2 0,7 0,7

xCxDx1,6=kg/m2


