
TIPOLOGIA
La scagliola FASCIA ROSSA è un gesso da presa o enuto per co ura di pietra di gesso 
selezionata per purezza e bianchezza. La scagliola FASCIA ROSSA è cos tuita da gesso -
emidrato con tracce di anidride III. Risulta par colarmente idonea per la realizzazione di 
statue cornici e rosoni. Può essere u lizzata anche come strato di finitura di intonaci 
grezzi a base gesso.

PREPARAZIONE
In un recipiente contenente 16 lt di acqua, versare a spolvero e gradatamente un sacco 
di scagliola da kg 25 distribuendola su tu a la superficie fino a scomparsa del velo 
d’acqua. Se dovesse affiorare ancora dell’acqua, me ere nell’impasto ancora un po’ di 
scagliola. Per il confezionamento di manufa  la scagliola va impastata con miscelatore a 
pale per circa 1 minuto, tenendo presente che i tempi di presa si riducono all’aumentare 
del tempo di miscelazione.

POSA IN OPERA
Lasciare riposare l’impasto per qualche minuto poi cominciare a omogeneizzare 
l’impasto lentamente e successivamente stendere su un supporto con l’apposito 
a rezzo. L’applicazione deve avvenire su supporto asciu o e privo di polvere; le par  
friabili e poco assorben  vanno asportate e le imperfezioni corre e con stucco idoneo. 
Le superfici in cemento vanno tra ate con primer SG1 e devono essere esen  da oli e 
sostanze distaccabili; le superfici molto assorben  vanno un po’ inumidite, mentre le 
superfici lisce devono essere “gra ate”. 
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AVVERTENZE
Non applicare su fondi fortemente assorben  e con 
temperature inferiori a +5° C e superiori a +30° C. 

IMBALLO
Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e su 
pallet, lontano da fon  di calore per un periodo non 
superiore a sei mesi.

LEGENDA
I valori riporta  si riferiscono a prove effe uale in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Gli intonaci di so ofondo dovranno essere rifini  con gesso 
scagliola, po SCAGLIOLA FASCIA ROSSA della Innovazioni 
Group srl, fino a o enere un aspe o liscio speculare con 
uno spessore medio di 3 mm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

Cod: 60800-R / Bianco

Colore: bianco

Acqua d’impasto: 60% circa

pH: 6,8

Tempo di lavorabilità: 20 minuti circa

Residuo a 200 µm: < 1%

Resistenza a flessione: 2,9 N/mm² circa

Resistenza a compressione: 9.0 N/mm² circa

Inizio presa (ago di Vicat): 16/18 minuti

Fine presa (ago di Vicat): 23/27 minuti

Espansione lineare: 1,9 mm/m circa

Peso specifico della polvere: 750 kg/m³ circa

Consumo: 1 kg/m² per mm di spessore

Classe: UNI EN 13279-1: Legante a base gesso
per uso interno tipo A 


