
GECOL Term

Malta adesiva deformabile, per la posa di pannelli 
termoisolanti.

Eccellente aderenza su tutti i tipi di pannello isolante:   
lana minerale (MW), polistirolo espanso (EPS) ed estruso (XPS).

Specifico per i sistemi di isolamento termico esterno.

Ideale come lisciante, indurente di finitura.

Posa su pannelli di cemento con strato di fibre di vetro.

Impermeabile all'acqua piovana. Permeabile al vapore acqueo.

Non propaga la fiamma.

Fibrorinforzato.

* 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

Tecnologia

AL QUARZO

European
Technical
Assessment

ETA-12/0408
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Qualità Normative

Conforme alla normativa 
europea UNE EN 998-1

MALTA PER INTONACO 
E DA INIEZIONE

GPCS-IVW2
SECONDO EN:

998-1

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 998-1 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.



 - Con tempo molto umido, pioggia o rischio di gelate 
si possono verificare fenomeni di carbonatazione 
superficiale o macchie bianche. 

Il fenomeno della carbonatazione può manifestarsi anche 
pochi giorni dopo l'applicazione (circa fino a 10 giorni 
dopo) con tempo freddo, umido e piovoso. 

Pertanto, è consigliabile proteggere il rivestimento con 
tende da sole durante questo periodo per ridurre al 
minimo il problema.

 - In caso di caldo, pieno sole o vento, adottare le misure 
necessarie al fine di impedire un'essiccazione troppo 
rapida, con la conseguente perdita di durezza del 
rivestimento (riumidificare).

 - Quando si realizzano primer con lo stesso prodotto per 
regolare il supporto, verificarne la durezza prima di 
applicare la mano di finitura (reidratare se non è pietroso, 
a seguito dell'essiccazione per le suddette cause).

 - Variazioni nella quantità di acqua di impasto e nel modo 
di miscelare (numero di sacchi inseriti nell'impastatrice, 
tempo di miscelazione, ecc.) potrebbero provocare 
variazioni di colore e struttura.

 - Non aggiungere altra acqua durante la finitura 
superficiale, poiché potrebbero formarsi delle fessure e 
decolorazioni della finitura.

 - I residui di prodotto che hanno iniziato a indurirsi non 
devono essere rimescolati con altra acqua.

 - Nelle giunzioni tra supporti di diversa natura si consiglia 
di rinforzare la malta con una rete.

 - I pannelli isolanti da installare non devono mai coprire i 
giunti di dilatazione dell'edificio. 

 - Proteggere la parte superiore della facciata per evitare 
possibili infiltrazioni d'acqua (canalette, grondaie, ecc.).

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

 - In ogni ristrutturazione realizzare una sanificazione a 
fondo fino al supporto originale.

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

 - Adatto per la realizzazione di Sistemi di Isolamento 
Termico per Esterni, con lastre di grande formato, non 
assorbenti, assolvendo diverse funzioni quali: aderenza, 
livellamento, levigante e indurente di finitura.

 - Valido per tutti i tipi di pannelli isolanti in polistirolo 
espanso, lana minerale e polistirene estruso (senza pelle), 
pannelli in cemento con velo in fibra di vetro, ecc.

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.

 - Pulire il supporto eliminando i resti di polvere, sporcizia, 
ecc.

 - Su supporti eccessivamente porosi o con clima caldo, 
inumidirlo preventivamente e attendere la scomparsa 
della pellicola d'acqua.

 - Tipi e stati dei supporti:

A. Supporto di calcestruzzo: 

Solido e pulito, con un'ottima resistenza e avendo 
soddisfatto il restringimento  del calcestruzzo.

Evitare ogni boiacca superficiale e/o  
disarmanti, pulendo meccanicamente  
o lavando con GECOL Desincrustante. 

Risciacquare con acqua e lasciare asciugare.

B. Supporto di malta di cemento: 

Solido e pulito, ottima resistenza e aver soddisfatto tutti i 
restringimenti della malta.

In caso di applicazione meccanica, bagnare più volte 
dopo due giorni per evitare che si asciughi. Frattazzare 
in ogni caso.

C. Supporto di pannelli isolanti in lana minerale, 
polistirolo espanso o estruso (senza pelle): 

Stabile e pulito.

Evitare la presenza di sporco superficiale e di umidità 
(rugiada, ecc.) che potrebbe rimanere sulla superficie.

Si consiglia di verificare la stabilità del supporto.
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2_Preparazione della miscela  

 - 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.

 - Fissaggio dei pannelli isolanti al supporto.

Applicazione con frattazzo dentato:

Stendere e pettinare con un frattazzo dentato l'adesivo 
GECOL Term sul pannello isolante.

In questo tipo di applicazione si ottiene una distribuzione 
omogenea dell'adesivo su tutto il pannello.   
Eliminare la striscia più vicina al perimetro del pannello 
(circa 2 cm). 

Questo metodo di lavoro è consigliato con supporti che 
presentano una corretta planimetria.

Applicazione con cavo in strato spesso:

Applicare GECOL Term in 4 – 8 cm di larghezza e 2 – 4 cm 
di spessore sul perimetro del pannello e 3 piccole quantità 
al centro.

Procedere alla posa sul paramento. 

La superficie di adesione una volta fissato il pannello al 
supporto deve essere di almeno il 40%.

Con questo metodo si vogliono correggere i cedimenti fino 
a 1 cm di dislivello.

 - Le lastre vengono posate dal basso verso l'alto, alternando 
i loro giunti verticali.

 - La regolazione delle lastre si ottiene premendo con una 
tavoletta o una staffa; controllare la planimetria mediante 
l'uso di un regolo.

 - Trascorso il tempo di presa dell'adesivo, le parti sporgenti 
vengono tagliate e levigate. 

 - Nella ristrutturazione di vecchi edifici, si consiglia di 
rinforzare meccanicamente il fissaggio dei pannelli 
mediante l'utilizzo di 6 - 8 chiodi in polipropilene per m2. 

 - Ricoprire la superficie con un primo strato posizionando 
una rete. Schiacciarla con il frattazzo, quindi sovrapporre 
i giunti della rete di almeno 10 cm portandoli sopra gli 
angoli e gli spigoli 

 - Una volta asciutto il primo strato, applicare una seconda 
mano per ricoprire totalmente la rete.

 - Dopo una completa asciugatura dello strato di 
indurimento, verrà applicata una qualsiasi delle finiture 
decorative del Sistema GECOL TERM (SATE/ETICS).

3_Applicazione 

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.

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

Incollaggio: 4 – 5 kg/m2 (frattazzo dentato).

Regolarizzazione: 1,2 +/- 0,3 kg/m2 e mm di spessore.

Forniture

Contenitori: sacchi di carta plastificata da 25 kg.

Colore: grigio.

Prodotto

Composizione: cementi speciali,  pozzolane, inerti silicei a granulometria 
compensata, additivi organici ed inorganici e fibre di vetro. 

Densità apparente della polvere: 1,40 +/- 0,10 kg/litri.

Conservazione

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

Applicazione

Acqua di impasto: 4,5 – 5,5 litri/25 kg circa.

Durata di vita della miscela: 120 minuti circa.

Spessore di applicazione come regolarizzatore: Da 3 a 5 mm.

Spessore di applicazione come adesivo: Da 0,5 a 40 mm.

Tempo di apertura: 20 minuti   
(secondo le condizioni climatiche).

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

Prestazioni finali

Densità del prodotto indurito: 1,50 +/- 0,10 kg/litro.

Resistenza alla compressione: superiore a 6 N/mm2

Resistenza alla flesso-trazione: superiore a 3 N/mm2

Assorbimento dell'acqua per capillarità: W2; c≤ 0,2 kg m-2 h-0,5.

Adesione: superiore a 0,3 N/mm2 – FP: B.

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo: µ ≤ 20

Conduttività termica: λ=0,44 W/m K (P= 50%)

Reazione al fuoco: Euroclasse F.


