
NON CI PIACE 
PERDERE

STUCCHI GYPROC
Nuovo sacco, massima protezione



Conformi alla norma 
EN 13963:2005

30
plus

60
plus

Tempo di lavorabilità (min)

Tempo di presa (min)

30’             60’           90’          60-75’

58’             85’        120’                 90’

90
plus

Classe di reazione al fuoco

Livello di finitura

Tipologia di utilizzo

A1    secondo EN 13501 - 1

Q1 - Q2 - Q3 - Q4

3B     secondo EN 13501 - 1

stucco 
habito premium 

Stucco in polvere per riempimento e finitura  
dei giunti di lastre Habito Forte e Habito Activ’Air®, 
dall'elevato punto di bianco.

stucchi 
30 60 90 pluS 

Miscela di gesso trattato 
con materiali sintetici e 
con additivi speciali, per 
il trattamento dei giunti,  
di colore bianco.



30
plus

60
plus

Formati 
disponibili

5kg 5kg

10kg 10kg

25kg

5kg

90
plus

Stucchi specifici per lastre 
in gesso rivestito 

Ottimo potere aderente

Ritiro di minima entità

Elevata resistenza dei giunti 
(con strisce di rinforzo 
in fibra di vetro oppure 
carta microforata)

Materiale molto plastico

Facilmente carteggiabili

Consumo giunti: 
circa 300 gr/m2

vantaggi

°

°

°

°

°

°

°

Nuovo

prodotti
MADE IN ITALY al 100%

Polietilene + Polietilene = 
completamente riciclabile 

Chiusura ermetica: 
«non spolvera» e garantisce 
sacchi puliti

Facilmente trasportabili°

°

°

nuovo packaging



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità se 
l’utilizzazione e la posa in opera dei materiali Saint-Gobain PPC Italia 
non sono conformi a quanto riportato in questa pubblicazione.
I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi 
a valori medi di produzione. Per tutte le applicazioni e modalità di 
posa in opera non descritte in questo documento si consiglia di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi 
momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune.

www.gyproc.it
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 02 61115.1 - Fax 02 611192900
gyproc.italia@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPC Italia  
è socio ordinario  

di GBC Italia
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