
 

Bio Intonaco di lisciatura a base gesso 

emidrato, calce idrata, polvere di marmo ed 

additivi chimici di origine naturale.

Indicato come intonaco di lisciatura da 

applicare a più mani su intonaci di fondo a base 

gesso o in cemento.

La Finitura dell’
,
Anzalone Gessi si 

contraddistingue per l’,aspetto bianchissimo, 

per la sua resa, facilità di applicazione e per un 

eccellente tempo di vita dell’impasto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Il supporto su cui applicare la Finitura deve essere privo di polveri, grassi, oli, parti friabili o inconsistenti 
o qualsiasi altro fattore che possa comprometterne l’adesione.
Procedere prima dell’applicazione alla stuccatura mediante Finitura o Gesso Scagliola di eventuali
fessurazioni.

Aggiungere gradualmente e sotto agitazione il prodotto all’acqua d’impasto necessaria mescolando 
con trapano miscelatore a basso numero di giri fino all'ottenimento di una pasta cremosa, omogenea
e priva di grumi; se necessario rimescolare la porzione di prodotto da prelevare, ricordando che ogni
mescolamento accelera i tempi di indurimento del prodotto.
Il prodotto va steso a più mani fino al raggiungimento dello spessore voluto e del grado di finitura
desiderato.

FINITURAFINITURA

CONSUMO:

kg 1 c.ca al m² per mm di spessore.

AVVERTENZE:

Non applicare a temperature <+5°C e >+35°C.
Proteggere il prodotto fresco dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C).
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.
Un’eccessiva quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tempo di vita dell’impasto: 
Granulometria: 
Peso specifico della malta indurita: 
Resistenza a compressione: ²
Resistenza a flessione: ²
Adesione: ²
Permeabilità al vapore acqueo:
Reazione al fuoco:

2 ore circa
< 100 µ

900 kg/mc
3,80 N/mm2

1,75 N/mm2

0,65 N/mm2

u = 8
Classe A1

ANZALONE GESSI srl
Contrada Scarlata S.N. 
San Cataldo (CL)
Tel/fax 0934 573232

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% 
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.


