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PLANAGIPS è un rasante a base gesso di facilissima preparazione e applica-
zione, adatto per svariati tipi di superfi ci. La praticità d’uso e la possibilità di 
applicarlo su qualsiasi tipo di supporto compatibile lo rendono un rasante po-
livalente e universale. Grazie alla sua composizione è idoneo anche per l’uso 
in ambienti umidi (bagni e cucine) ed è possibile applicarlo con spessore fi no 
a 10 mm. Gras Calce con PLANAGIPS (Rasante universale a base e gesso) 
e RASATUTTO (Rasante universale a base cemento) oggi risponde a 360° a 
qualsiasi esigenza di rasatura.

PLANAGIPS

RASANTE UNIVERSALE A BASE GESSO
PRODOTTO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO EMIDRATO, 
CARBONATO DI CALCIO FINISSIMO, ADDITIVI E RESINE 
SPECIFICHE.

Prodotto MARCATO  (Direttiva 89/106 CE - Norma UNI EN 13279-1)
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VANTAGGI PER IL CANTIERE

• La formidabile polivalenza di PLANAGIPS evita l’acquisto di più rasanti dedicati 
alle specifi che applicazioni di cantiere

• Essendo premiscelato, garantisce prestazioni costanti
• È fornito in sacchi di carta che possono essere riciclati (mediante raccolta

differenziata)
• Il prodotto può essere impiegato con le normali attrezzature e metodologie di 

cantiere utilizzate per prodotti tradizionali
• Evita di dover rimuovere precedenti pitture anche di origine sintetica (purché

ben ancorati al supporto)
• Non necessita di pretrattamento delle superfi ci di posa con primer

REALIZZIAMO CON PLANAGIPS

MILANO: nuova costruzione di palazzo residenziale

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Prodotto di fi nitura per interni applicabile sia a parete che a soffi tto, 
anche in ambienti con presenza di umidità (bagni e cucine)

• Adatto per rasare direttamente:

 - pannelli in cartongesso, blocchi e lastre di gesso

 - intonaci di fondo a base gesso o base calce cemento

 - superfi ci in calcestruzzo, solai prefabbricati ecc.

 - pareti con pitture preesistenti (purché ben ancorate al supporto)

 - adatto per uniformare precedenti rasature a gesso

Rasatura di intonaco a base gesso
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PLANAGIPS
PREPARAZIONE SUPPORTO 

• Rimuovere dal supporto eventuali presenze di olii, grassi, cere, polveri ecc. o zone friabili e poco coese che 
impediscono un’adeguata adesione del prodotto.

• PLANAGIPS non richiede la preventiva applicazione di prodotti di ancoraggio. 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

• Essendo un prodotto completamente anidro, prima di procedere all’impasto, indossare una idonea mascherina a 
protezione delle vie respiratorie.

• La preparazione di PLANAGIPS è uguale a quella utilizzata per la scagliola tradizionale: versare nel recipiente di 
impasto 22/24 litri di acqua pulita per ogni 25 kg di prodotto. PLANAGIPS deve essere aggiunto all’acqua facen-
dolo cadere dall’alto con effetto “a pioggia” o “a semina”, fino a completo assorbimento; quindi mescolare solo la 
parte di impasto di immediato utilizzo. 

• Stuccare eventuali difformità del supporto con PLANAGIPS e lasciare asciugare.

COME SI UTILIZZA

• Applicare PLANAGIPS con cazzuola americana o spatola metallica in più mani fino a ottenere una superficie pia-
na e omogenea. Eventuali riprese devono essere effettuate con il prodotto non ancora indurito. Qualora lo fosse, 
attendere il completo essiccamento prima dell’applicazione dello strato successivo.

• La messa in opera deve completarsi entro 1 ora dall’impasto. Il prodotto non applicato entro questo periodo non 
è più riutilizzabile.

• Prima di applicare al prodotto una qualsiasi finitura (tinteggiatura ecc.), aspettare la completa asciugatura di 
PLANAGIPS, quindi applicare un fissativo isolante compatibile.

• SPESSORE DI IMPIEGO: min. 3 mm - max 10 mm.
Proteggere PLANAGIPS, nelle prime ore successive alla posa, dal gelo e da un’eccessiva rapidità di asciugatura.

CONFEZIONI E CONSUMI

• SACCHI: in carta da 25 kg

• PALLET STANDARD: 54 sacchi (1350 kg)

• CONSUMO: rasatura spessore 1 mm = 1 kg ca. per 1 m2

+

OCCORRENTE PER L’IMPIEGO

+
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AVVERTENZE

• Prodotto consigliato per utilizzi professionali; deve essere impiegato da manodopera 
adeguatamente preparata

• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C
• Non aggiungere prodotti estranei al composto originale
• Una volta posato PLANAGIPS è indispensabile proteggere il prodotto dal gelo o da 

una rapida asciugatura
• Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) è indispensabile 

proteggere i sacchi dalla pioggia e dall’umidità in genere

• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Il prodotto può essere mantenuto per un 
massimo di 6 mesi al coperto, in luogo fresco e asciutto, vincolato all’integrità 
dell’imballo.

SCHEDA TECNICA

- Tutte le prove di laboratorio riportate sulle nostre schede tecniche sono effettuate a tempera-
tura di 20°± 2°C e con umidità relativa ambientale pari a 60 ± 5%.

- I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.

• NOME COMMERCIALE
- Planagips

• DENOMINAZIONE
 Rasante universale a base gesso

• COMPOSIZIONE 
- solfato di calcio emidrato
- calce idrata
- carbonato di calcio finissimo 
- additivi
- resine ridisperdibili

• GRANULOMETRIA
< 0,2 mm

• DENSITÀ DELL’IMPASTO FRESCO
1,5 kg/litro

• FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE
μ 6

• ADERENZA SU INTONACO
DI FONDO BASE CALCE CEMENTO
> 0,3 N/mm2

• TEMPO DI INIZIO PRESA 
60’

• REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)
Classe A1

• RESISTENZA A COMPRESSIONE
> 4 N/mm2

Planagips è un marchio registrato Gras Calce S.p.A. | Tutti i diritti sono riservati.
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