
 
 

PENTAGEL GRS 30 
Additivo per stucchi e rasanti a base gesso 

Scheda tecnica maggio 2019 

 

PRESENTAZIONE Pentagel GRS 30 è un additivo in polvere per la preparazione di stucchi e rasanti a 
base gesso, capace di dare alla miscela un tempo aperto di 8 ore. 
 
 

CARATTERISTICHE Grazie alla sua particolare composizione, Pentagel GRS 30 conferisce agli stucchi 
e alle rasature un’elevata facilità di lavorabilità e di lisciatura durante le 8 ore di 
tempo aperto. L’applicazione risulta semplice e senza “spellature” anche sui 
supporti porosi. 
La facilità d’applicazione permette inoltre di ottenere risultati eccellenti e di 
risparmiare tempo nella fase di riempimento di cavità e di livellamento di superfici 
rugose. 
Gli stucchi da riempimento e i rasanti ottenuti con Pentagel GRS 30 non creano 
fessurazioni ed induriscono rapidamente dopo l’applicazione, velocizzando il tempo 
di lavoro. Le superfici, livellate e rifinite in questo modo, risultano dure e resistenti. 
 
 

IMPIEGO Pentagel GRS 30 è particolarmente indicato per la preparazione di stucchi e 
rasature fini composti da gesso di buona qualità, preferibilmente privo di additivi 
all’origine, e da calcare fine. 
La loro proporzione media nel prodotto finito è: 35–40% di gesso fine – di tipo 
alabastrino, 65-60% di calcare fine (con granulometria inferiore a 100 μm) e 0,6 – 
0,8% di Pentagel GRS 30 e 1,0 – 1,5% di Pentaresin P3. 
Per il riempimento di giunti di grandi dimensioni o per realizzare applicazioni di 
qualche millimetro di spessore si consiglia di aggiungere alla miscela secca lo 0,1% 
di Fiberchem 4 mm o 3 – 4% di polvere di legno più l’1,0% di Pentaresin P3. 

 
 
  Dati  Metodo 

DATI TECNICI Stato: Polvere  Visivo  

 Colore: Bianco avorio  Visivo 

 Densità: 0,500 ± 0,100 kg/dm3  IST. 10.06 

 Granulometria: Min. 95,0% < 0,300 mm  IST. 10.09 

 Umidità: Max. 4,0%  IST. 10.04 

 Solubilità in acqua: Parzialmente solubile  IST. 10.21 
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I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
Pentachem. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. 
 
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per 
utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati 
dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione 
della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.  
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DOSAGGIO Il dosaggio suggerito di Pentagel GRS 30 è dello 0,6 – 0,8 % sul peso della miscela 
secca. Dosaggi differenti da quello consigliato possono essere impiegati in funzione 
dei risultati desiderati previe prove orientative. 
 
 

STOCCAGGIO E 
VALIDITA’ 

Se è conservato in un luogo asciutto e nei suoi sacchi originali perfettamente chiusi, 
Pentagel GRS 30 ha una validità di 12 mesi dalla data sul documento di trasporto. 
L’umidità eventualmente assorbita da parte del prodotto non ne compromette 
l’efficacia, ma rende difficile ed impreciso il suo dosaggio e può causare una non 
omogenea distribuzione nella miscela finita. Si consiglia pertanto di chiudere 
accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo. 
 
 

AVVERTENZE Pentagel GRS 30 è innocuo sia per contatto che per ingestione e si asporta 
facilmente con acqua e sapone da ogni superficie. 
Durante il suo impiego, occorre osservare tutte le precauzioni previste per la 
manipolazione di sostanze pulverulente: si consiglia pertanto l’impiego di una 
mascherina antipolvere. 
In caso di perdita accidentale non usare mai acqua, in quanto rende le superfici 
viscide e pericolose; va raccolto allo stato secco e smaltito in una discarica 
autorizzata. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 

IMBALLO Sacchi in carta da 25 kg. 
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