
GECOL Plast renovación

Stucco in polvere per coprire imbiancature a bucce  
d'arancia e vernici in rilievo su supporti interni.

Straordinaria aderenza, anche su supporti poco assorbenti.

Riduce e omogeneizza l'assorbimento del supporto, con il conseguente 
risparmio di vernice.

Finitura fine, resistente e di alta qualità. Facile da carteggiare.

Applicazione con frattazzo e spatola in strato grosso. Perdita nulla. 

Adatto per ogni tipo di decorazione.

Asciugatura rapida.
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Usi

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 Scheda 
Tecnica 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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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

Adatto per levigare e livellare superfici interne con 
imbiancature a bucce d'arancia o rugose, con o senza 
finitura plastica, senza bisogno di eliminarla, a seguito 
della sua alta adesione sulle superfici verniciate. 

Levigatura e livellamento di superfici verticali dopo aver 
rimosso il rivestimento in carta da parati, moquette, ecc.

Applicabile su supporti in gesso, intonaco, pannelli in 
cartongesso, calcestruzzo liscio, legno, vernici satinate o 
brillanti, vecchie pitture a olio, a rilievo, testurizzata, ecc.

 - Isolare e proteggere le parti metalliche con primer 
anticorrosivo come GECOL Pasivador.

 - In caso di fondi molto assorbenti, prima dell'applicazione, 
preparare la zona danneggiata con GECOL Primer–TP 
diluito in acqua 1:3.

 - Si consiglia di carteggiare le superfici molto lisce e lucide 
per ottenere una migliore adesione.

 - Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche 
caratterizzate da elevata umidità, pioggia o in previsione 
di gelate. 

 - Non aggiungere altre sostanze che possano 
compromettere le proprietà del materiale.

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

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti devono essere: 
resistenti, puliti e stabili.

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

 - Riempire precedentemente le grandi imperfezioni (buchi e 
crepe) con GECOL Plast.

 - Impastare il prodotto con acqua pulita, fino ad ottenere 
una pasta omogenea e priva di grumi, ad uso immediato.

 - 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 con frattazzo o spatola in acciaio inossidabile. 

 - Questa pasta può essere utilizzata per circa 24 ore e 
consente uno spessore per mano di 5 mm.

 - Lasciare asciugare per 8 ore circa, prima di carteggiare e 
pitturare.
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Dati tecnici

Dati di sicurezza

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P260 Non respirare la polvere.

P262 Evitare il contatto con gli occhi, 
la pelle o i vestiti.

P280 Indossare guanti/
indumenti/maschera di protezione

Consumo

0,90 kg +/- 0,3 kg/m2 e mm di spessore

Forniture

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 15 kg.

Colore: bianco.

Prodotto

Composizione: Polimeri idrosolubili e carichi minerali.

Densità apparente della polvere: 0,70 +/- 0,10 kg/litri.

Granulometria: inferiore a 200 micron (sottile).

Conservazione

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

Applicazione

Acqua di impasto: 6,5 – 7,5 litri/15 kg circa.

Durata di vita della miscela: 24 ore (20 °C)

Tempo di asciugatura: 8 h / mm (23 °C e 65% umidità).

Spessore di applicazione: Da 1 a 5 mm.

pH: 7 +/- 0.5

Densità della pasta: 1,60 +/- 0,10 kg/litro.

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

Prestazioni finali

Adesione su gesso e fibrocemento: superiore a 0,5 N/mm2 

Durezza shore: C: 80 ± 5 

Resistenza al fuoco Non combustibile M0, su supporto M0

Limiti di utilizzo Pulizia

Non utilizzare:

 - All'esterno.

 - Su superfici con umidità permanente.

 - Non resiste alla fessurazione del supporto.

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


