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KLABER KARTON GIPSO 
Stucco e rasante per lastre in cartongesso 

SCHEDA TECNICA 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

Utilizzo 
 

 

KLABER KARTON GIPSO viene utilizzato in interni per la stuccatura di giunti di lastre 
in cartongesso, per l’incollaggio delle lastre previo opportuno trattamento del 
sottofondo, per l’applicazione di nastro di rete, per l’applicazione di paraspigoli e per la 
stuccatura di superfici piane in calcestruzzo cellulare previo trattamento del sottofondo 
con apposito primer KLABER PRIM ACRIL. 
 

Composizione 

 

KLABER KARTON GIPSO è un premiscelato bianco, tixotropico, a base gesso, inerti 
cristallini e speciali additivi che migliorano la lavorabilità e le prestazioni finali nel 
tempo. 
 

Vantaggi 

 
 Ottima amalgamazione senza creare grumi; 
 Ottima adesione; 
 Ottima lavorabilità e leggerezza; 
 Bianco; 
 In sacchi da 10 kg; 
 Ottimo potere adesivo; 
 Rapida essicazione; 
 Carteggiabile dopo 40 minuti. 

 

Lavorazione 

 
Preparazione del supporto : Prima di qualsiasi operazione verificare che il sottofondo 
sia asciutto privo di umidità di risalita completamente maturo, consistente, pulito da 
sporco di ogni tipo come polvere, oli e grassi. 
L’umidità residua nel sottofondo non deve eccedere in qualsiasi modo il 2.5 %. 
 
Preparazione dell’impasto : Miscelare tramite miscelatore a basso numero di giri un 
sacco da 10 kg con circa 8 litri di acqua pulita; lasciare riposare per 10 minuti l’impasto 
e miscelare nuovamente fino ad ottenere un impasto fluido e cremoso privo di grumi. 
 
Incollaggio dei pannelli: Stendere uno strato uniforme su l’intera superficie del pannello 
tramite spatola dentata e applicare il pannello sempre su sottofondi planari. 
 
Rasatura superfici : Rasare i giunti delle lastre annegando il nastro di armatura o 
nastro carta microforato in modo da evitare future crepe che segnano i pannelli. 
Rasare l’intera superficie tramite una spatola in acciaio in due mani di applicazione 
fresco su fresco realizzando spessori di 2/3 mm. 
 

Fornitura 
 

In sacchi di carta da 10 Kg su bancali a perdere. 
 

Conservazione 
 

Il prodotto si conserva fino a 6 mesi in confezioni integre. 
 

Stoccaggio 

 

Conservare il prodotto nell’imballo originale. 
In luogo fresco, asciutto ed al riparo dagli agenti atmosferici.  
Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta.  
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KLABER KARTON GIPSO 
Stucco e rasante per lastre in cartongesso 

 
 

Avvertenze 

 

Il prodotto deve essere utilizzato entro 15 minuti dal momento dell’impasto.  
Proteggere il manufatto da piogge, dilavamenti, forte vento e da gelo o sole battente. 
L’applicazione di ulteriori finiture deve essere fatta a completa maturazione del 
manufatto.   
Non applicare su sottofondi gelati o comunque a temperature ambientali inferiori ai + 
5°C. 
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C ÷ +35°C;  
Non aggiungere altri materiali a KLABER KARTON GIPSO.  
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 
 

Parametro Unità Misura Valore 
Massa Volumica  Kg / m³ 1500 - 1550 
Granulometria mm 0.1 
Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / mm 1 
Spessore consigliato  mm 2-3 
Resistenza alla compressione (28 gg) N / mm² ≥ 5 
Coefficiente di diffusione  vapore acqueo  µ  ≤ 5 
Reazione al fuoco classe A1 
 

 

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio ( ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5% ) e possono differire dai valori ottenuti 
in cantiere per diverse condizioni di impasto e di messa in opera, in particolare per quantità d’acqua d’impasto superiori ai valori indicati.  
 

NOTE 
 Il prodotto non rientra tra le sostanze pericolose individuate nell’elenco allegato al D.M. 20/12/89 e successive integrazioni o 

modifiche.  
 Le confezioni dei nostri prodotti sono in regola con la normativa in vigore (D.L. 626/94).  
 Tutti i prodotti cementizi della Klaber srl rispettano gli obblighi previsti dalla Legge D.M. 10/05/2004  e successive integrazioni e o 

modifiche e, ove necessario, sono trattati con agenti riducenti idonei a mantenere il Cromo esavalente al di sotto dei limiti fissati 
dalla legge. 

 La ditta Klaber srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità per 

eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto.  
 L’immagine di identificazione del prodotto è puramente indicativa sia nel formato, colori o quant’altro.  
 L’utilizzatore deve controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto,assumendosi le responsabilità derivanti dalla posa in opera del 

prodotto. 
 
 


