
rB t2

Descrizione
ll gesso ceromico TB12 è un gesso emidroto beto o grono molb fine

otlenuto dollo cotfuro e mocinozione di uno pieho purissimo con un

contenub medio di solfoto di colcio del 98%.

SeiloÉ di opplicozione
Per lo suo impolpobilito, durezzo e bionchezo, viene usoto

nell'industrio dello ceromico, ceromico sonitorio, porcellono, nonché

prodotto di bose per lo fobbricozione di collonti, stucchi e rosonti.

Utilizo
. . "roroere il gesso lenlomente ed uniformemente sullo superficie

(ril'J.quo. S"" il gesso.è sporso troppo velocemente, ti.,pgitono
tormore der grumt densl e non bognofl che sl sclolgono olmcllmen-

te onche còn lo successivo mescolozione. Losciore riposore

l'imposto per circo l -2 minuti per for si che tutto il gesso si bogni in

moniero omogeneo e per permettere olle bolle d'orio presenti di

uscire dollo Àiscelo. Troscorso questo tempo, mescolore bene il

prodotto finché non si otliene un imposto privo di grumi. Per

mescolore orosse ouontitò di prodotto si consiqlio di utìlizore
ooitotori m&conìci 

'od 
osto. ll' tempo di mescolozione dipende

dXllo dimensione dello cololo e dollo dimensione del mescolotore

Assicurorsi che il tempo di mescolozione non sio moi inferiore od

un minuto, nemmeno per piccole quontilò.
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Description
TB l2 ieromic gypsum is o very fine beto hemi-hydrole colcium

sulphote obtoined from the boking ond grinding o[ o very pure

rock with on oreroge colcium sulphote contenl of 98%.

Sectors of opplicotion
Thonks to its impàlpobiliry, hordness, ond whiteness. it is used in the

ceromic industry sonitory ceromics ond porceloin, os well os o
bosic component of glues, fillers, ond finishers.

lnslruclion for use
Slowlv sorinkle the qvpsum powder on the woter surfoce, in o

horJq"neou, *ov. Tlick ond'd.y crumbs cqn occur if you sprinkle

the oo"wder too foit. Then it becomes difficuh to dissolve the crumbs

e'en during the follo-ing mixing. Let the mixing rest for obout l-2
minutes in order to get oll Ìhe powder wet homogeneously ond to
let oir bubbles 

"..oi" 
ftorn ùe mixing. After thiiperiod mìx *ell

the product until you get o smooth mixing with no crumb. We
odvice lo use o mechonicoì stirrer to mix greot omount of product.

Mixinq time depends on the omount oflhe costing ond size of
mixinà mochine. Be coreful becouse the mixing time must never be

lo*erlhon o minute even for smoll quonlities.

Doti tecnici Iechnicol properlies

GRANULOMETRIA A ì00 pm GRANULOMETRIA A 1 00 ;rm. <0,2%

TITOLO lN CoSOa 2HzO IITLE OF CoSOa 2Hlo ,95%

RAPPORTO ACQUA/GESSO WATER/POWDER MTIO r 00/r 40

TEMPO DICOIABILITA CASTINGTìME 8-r 0'

TEMPO Dì INIZIO PRESA INITIAL SETIING TIME I 0-l 5'

TEMPO DI FINE PRESA ANAL SEI'TING IIME 25-30',

ESPANSIONE DI PRESA LINEAR EXPANSION 0,15'/.

RESISTENZA A COMPRESSIONE {Ih) COMPRESSIVE STRENGTH (I HOUR I 0 N/mm2


