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30 PLUS 

 

 

 
 
 

DESCRIZIONE 

 Miscela di gesso tratta-
to con materiali sintetici 
e con additivi speciali. 

 

VANTAGGI DEL PRODOTTO 

 Ottimo potere aderente 

 Ritiro di minima entità 

 Elevata resistenza dei 
giunti (con strisce di rin-
forzo in fibra di vetro e 
carta microforata) 

 Colore bianco compati-
bile  

 Materiale molto plasti-
co 

 Facilmente carteggiabile 

 Stucco specifico per la-
stre in gesso rivestito. 

 Consumo: giunti circa 
300 g/m2 

 Formato: 5 kg 
 
 

DATI TECNICI 
 CARATTERISTICA NORMA DI  

RIFERIMENTO VALORE 
U.M. 

Tipologia di utilizzo    EN 13963 3B  

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 A1  

Tempo di lavorabilità    EN 13963 30 min 

Tempo di presa    EN 13963 58 min 

Livello finitura - Q1-Q2-Q3-Q4 - 

 
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO 

 

La movimentazione va eseguita per pallet singolo. 
Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non sovrapporre più di tre bancali di stucco 
con confezionamento in sacco e non più di due bancali di stucco con confezionamento in 
secchio. Valutare sempre le condizioni iniziali di imballo. 
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