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PENTAPROOF GSP 65 

Impermeabilizzante in polvere per gesso 

Scheda Tecnica Aprile 2021 

 

PRESENTAZIONE Pentaproof GSP 65 è un additivo in polvere a base siliconica per impermeabilizzare blocchi e 
manufatti in gesso; può essere facilmente utilizzato anche per la produzione di cartongesso.  
 

CARATTERISTICHE Pentaproof GSP 65 è un additivo impermeabilizzante in polvere che permette di raggiungere 
ottimi valori di idrorepellenza.   Una volta identificato il dosaggio giusto, i manufatti risultano 
idro-repellenti permettendo anche il raggiungimento di un effetto perlante superficiale.  
 

IMPIEGO Pentaproof GSP 65 si deve disperde nella massa di gesso o gesso-inerti allo stato polvere per 
ottenere il massimo profitto ed evitare fenomeni di disomogeneità dell’effetto 
impermeabilizzante sul prodotto finale. 

 

  Dati  Metodo 

DATI TECNICI Stato: Polvere  Visivo  

 Colore: Bianca  Visivo 

 Massa volumica apparente: 0,490 ± 0,030 kg/dm3  IST. 10.07 

 Granulometria: Min. 94% < 0,180 mm  IST. 10.09 

 Contenuto materia attiva Min. 64% Anti cacking max. 36% 

 Umidità: Max. 8%  IST. 10.04 

 Solubilità in acqua: non solubile  IST. 10.21 

 
DOSAGGIO Il dosaggio del Pentaproof GSP 65 è di 0,2 – 0,9% sulla massa gesso / gesso-inerte; si 

consiglia comunque di eseguire prove specifiche per adeguare il dosaggio alle proprie 
esigenze. 
 

STOCCAGGIO E 
VALIDITA’ 

Il Pentaproof GSP 65 va stoccato a temperature comprese fra 0°C e 50°C. 
Nei contenitori originali ben chiusi e stoccati alle condizioni dette e al riparo dal forte 
irraggiamento solare la validità è di 12 mesi dalla data del documento di trasporto. 
 

AVVERTENZE Prima del suo utilizzo si consiglia di leggere la relativa scheda di sicurezza. 
 
Porre molta ATTENZIONE a non miscelare il prodotto con sostanze caustiche o 
fortemente alcaline come cemento e calce.   Il prodotto a contatto con alcali forti 
sviluppa idrogeno elementare altamente infiammabile. 
 

IMBALLO Sacchi da 25 kg 
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