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Descrizione
ll oesso TB PRESS è un qesso noturole olfo o qrono molto fine.

E'"oitenuto dollo colturo'in porticolori condizióni di temperotu-

ro e pressione di pietro selezionoto.

Serlori di opplicozione
Per le sue corotterìsliche di durezzo e porositò, è impiegoto
per formoturo dì ceromiche medionte processo o Presso

Urilizzo
Sporqere iì qesso uniformemente distribuendolo sullo superfi-

.i" déll'o.quo. Losciore riposore il prodotto per circo 2 minuli,
ol fine di fovorire uno migliore dispersione. lmpostore con un

mescolotore mecconico pé. circo 1O', cercondo di scegliere

uno velocitò di miscelo.ione tole do evitore che si formi orro

nell'imposto. Si consiqlio di diminuire to

velocito di miscelozóne for fuoriuscire
eventuole orio infiltrotosi e versoto nello

stompo nel lempo colcolo

Ventilozione delle forme
Lo slrutturo e l'ordine di grondezzo dei micropori veng.ono

definite in funzìone del momento in cui iniziomo od insultlore
ono.
Dopo over coloto il prodotto nello stompo e lir il

moteriole in eccesso, si deve controìlore lo ro

inserendovi un termometro. Lo scorto di tem ro
l'inizio dello miscelozione e l'inizio dello venti ve

lndicozioni
Primo di usore le forme in gesso nello presso è consigliobile
boqnorle con ocquo per 1 oro.
NeT coso di interruzione prolunqoto dello produzione. è

consigliobile inumidire l" foime ogni dr" giorni ollo scopo dì

evitore l'oturozione dei pori,

is o noturol olpho hemi-hydroted colcium
is exlro fine. lt ii produced by the boking o[
rocks in speciol temperoture ond pressure

Sectors of n
Thonks to.its nd porosity, TB PRESS is used for the
mokrng oÎ ce gn press moulo Process.

Inslruclion for use

Ventilotion of rhe molds
The slructure ond dimensions of the micro holes ore defined

lndicotions
We odvice to wet the gypsum moulds into the press for on
hour, before usi
l[ vou interruo clion for lonq time we odvice lo

móisten the r r*o doys in'order to ovoid the

clogging of the

Dori tecnici Iechnicol properlies

GRANULOMEIRIA A 1 00 prm. GMNULOMETRIAA ì00 pm. <0,2%

RAPPORTO ACQUA/GESSO WATER/POWDER MTIO 1,7-3,0k9/L

TEMPO DICOIABILITA CASTING TIME I 2-l 8',

TEMPO DI INIZIO PRESA INITIAL SETIING ÎME l8-25',

TEMPO DI FINE PRESA FINAL SETTING TIME 25-30',

ESPANSIONE DI PRESA LINEAR EXPANSION 0,r0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE {Ih) COMPRESSIVE STRENGTH (I HOUR) 42 N/mm2


