
CARATTERISTICHE TECNICHE

GM 610 è legante cementizio in polvere composto da cementi ad alta resistenza, inerti selezionati ed additivi specifici per 
migliorare la lavorabilità dell’impasto e conferire una presa rapida (circa 3 minuti a + 20° C). Il prodotto va mescolato a mano, 
in rapporto di 3 parti di legante ed una di acqua , fino ad ottenere un impasto  privo di grumi facilmente applicabile anche 
in verticale senza colare e senza bisogno di casserature.  

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto   Premiscelato in polvere      
Colore    Grigio  
Massa Volumica della malta fresca   2110 Kg/m3 UNI EN 1015-6
Massa Volumica della malta indurita  2040 Kg/m3 UNI EN 1015-10
Resistenza a compressione   33,00 N/mm2 UNI EN 1015-11
Resistenza alla flessione   6,80 N/mm2 UNI EN 1015-11
Reazione al fuoco   Classe A1 UNI EN 998-1
Tempo lavorabilità   3 min. circa UNI EN 1015-9

CAMPI D'IMPIEGO

GM 610 si usa per fissaggi rapidi di ogni tipo su superfici orizzontali e verticali in muratura ed in calcestruzzi. Pertanto viene 
impiegato per sigillare condutture in cemento, per il fissaggio scatole elettriche, per posare telai in legno e metallo, chiusini 
stradali, per fissare cardini, zanche, sanitari, tubazioni, tasselli in legno, per bloccare piccole perdita d’acqua su supporti 
cementizi e nei piccoli interventi di lavori edili in cui è richiesta una veloce esecuzione di posa.

METODO APPLICATIVO

GM 610 Le superfici da trattare dovranno essere preventivamente pulite, quindi prive di polvere o di parti deteriorate o in 
fase di distacco. Le superfici devono essere irruvidite e bagnate con acqua fino a saturazione ed aspettare che non vi sia più 
presenza d’acqua in superficie prima dell’applicazione.
Il prodotto va applicato rapidamente con cazzuola o spatola liscia

PRECAUZIONI

GM 610 è un prodotto nocivo solo per ingestione e contatto con gli occhi, pertanto si raccomanda durante le fasi di 
lavorazione di usare mascherine ed occhiali, alla fine delle lavorazioni pulire accuratamente l'attrezzatura con acqua.

Conforme alla Norma UNI EN 196-1:2005

Consumi In funzione all’utilizzo
Confezioni Sacchi da 25 Kg
Stoccaggio Sei mesi in ambienti asciutti

®

GM 610
LEGANTE CEMENTIZIO ANTIRITIRO A PRESA RAPIDA


