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FIBRANgyps JF Hydro

Descrizione prodotto

Stucco composto da una miscela di gesso selezionato, inerti e additivi chimici che conferiscono all’impasto un aspetto plastico.

In polvere, ad elevata resistenza all’umidità, e a basso assorbimento d’acqua, ideale per la stuccatura di lastre idrorepellenti .

Adatto come prima e seconda mano e rasatura del giunto .

Marcato 3B CE secondo UNI EN 13963:2014.

Campo di impiego

Particolarmente indicato per la stuccatura dei giunti e della testa delle viti di lastre a ridotto assorbimento d’acqua tipo FIBRANgyps

H e FIBRANgyps SUPER , nonché per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate, nella posa dei paraspigoli e

nella finitura degli angoli interni con nastro microforato

Grazie all’ottima adesione al sottofondo può essere utilizzato anche su lastre con rivestimento in fibra di vetro tipo FIBRANgyps

NEXT BOARD in ambienti umidi interni e in zone esterne non esposte direttamente agli agenti atmosferici (es. piani piloty).

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l’imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare
forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

Stoccaggio e applicazione

Caratteristiche U. M. Valore Norma 

Reazione al fuoco Classe A1 EN 13501-1

Tempo di lavorabilità minuti 60-70* EN 13963

Tempo di presa minuti 80-90* EN 13963

Resa kg/m2 0,39 -

Preparazione - impasto manuale o meccanico -

Rapporto acqua/polvere - 1 l/1,65 kg -

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E’ responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche

siano adatte all’utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l’Ufficio Tecnico.
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*tempi indicativi, variabili in funzione delle condizioni climatiche
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