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 Stucco in pasta per interno pronto all´uso.

CAMPI DI IMPIEGO
GP 100 è indicato per:
• La rasatura di superfici in muratura o cartongesso
• Il trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo 
   oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato 
   grezzo.
 

CARATTERISTICHE
GP 100 è uno stucco in pasta pronto all’uso per interno
ideale per la rasatura di superfici in muratura o
cartongesso, idoneo al trattamento di pareti e soffitti in
gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda 
anche se allo stato grezzo.

AVVERTENZE
Non aggiungere altri materiali al prodotto pronto.
Non applicare GP 100 a temperature inferiori ai +5 °C. 
Conservare il prodotto all’asciutto, al riparo da fonti di 
calore e dal gelo. Pitture e rivestimenti devono essere 
applicati a completa essiccazione del prodotto.

PREPARAZIONE PER LA POSA
Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo 
completamente eventuali residui di polvere, grassi ed 
efflorescenze.

PREPARAZIONE PER LA POSA
Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo 
completamente eventuali residui di polvere, grassi ed 
efflorescenze. 

ISTRUZIONI PER LA POSA
Caricare la spatola con GP 100 ed applicarlo sulla 
superficie. In caso di spessori elevati (oltre 1,5 mm) si 
consiglia di riempire la superficie con più applicazioni 
successive. Pitture e rivestimenti devono essere applicati 
a completa essiccazione del prodotto. Si raccomanda di 
richiudere con cura la confezione dopo l’uso parziale e di 
fare attenzione a non inquinare il prodotto inutilizzato con 
residui secchi o utensili non puliti.

TECHNICAL DATA SHEET

STOCCAGGIO 
Conservare GP 100 in luogo ben asciutto e riparato da fonti 
di calore e di gelo. Si mantiene per almeno 12 mesi nella 
confezione originale chiusa. 

CONSUMO
Il consumo di GP 100 è di circa 14 kg/m2/cm.

CONFEZIONI
Secchio da 5 kg.
Secchio da 20 kg.
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Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre 
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire 
e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate 
potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.Versione 02.2020

DATI TECNICI

PARAMETRO VALORE

Aspetto Pastoso

Colore Bianco

Consumo 14 kg/m2/cm 


