VITO ALTERIO GESSI
ARIANO IRPINO

SCHEDA TECNICA

CARSO
DESCRIZIONE
CARSO è un legante speciale a presa ed
indurimento rapidi composto da leganti aerei ed
idraulici con inerti selezionati ed additivi chimici.
CARSO è un prodotto di riparazione non
strutturale con una eccellente lavorabilità e può
essere applicato sia all’interno che all’esterno.

IMPIEGO
CARSO trova largo impiego nell’edilizia e
nelle ristrutturazioni ogni qualvolta è
richiesta una veloce esecuzione dei lavori.
Può essere applicato su supporto in cotto, tufo,
calcestruzzo, cemento cellulare,ecc. per:
 Fissaggi temporanei nel montaggio e di pietre
e lastre ornamentali (marmi per scale,
architrave e colonnati, ecc.)
 Fissaggio di scatole e guaine per la
realizzazione di impianti elettrici sotto traccia.
 Montaggio di controtelai in legno e in
metallo per infissi interni ed esterni.
 La realizzazione di strutture coibentate per
caminetti.
 Per il fissaggio di zanche e cardini per
infissi esterni.
 Per il fissaggio di sanitari in bagni e cucine.
 Per il fissaggio di scaldabagni, caldaie
murali, radiatori per impianti di
riscaldamento.
 L’esecuzione di fissaggi vari dove è
prevista una rapidità di esecuzione.

Legante speciale a presa rapida
- Per interni e per esterno -

CONFEZIONE
Sacchi carta da Kg 20 e Kg 5
CONSERVAZIONE
In confezioni integre, all’asciutto e su pedane di
legno per circa 6 mesi.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
- Tempo di utilizzo dell’impasto 4 / 5 min.
- Tempo di presa
6 / 8 min
- Tempo di messa in esercizio
3 ore
- Tempo di attesa per rifinire
24 ore
- Resa del prodotto:
1,3 kg/lt
- Tempo di essiccazione
28 gg

DATI TECNICI
- Granulometria max
1 mm
- Peso specifico apparente
1 Kg/litro c.a
- Acqua d’impasto:
1) Per fissaggi inamovibili
30/35 % in peso
2) Per fissaggi temporanei
40/45 % in peso
- Massa volumica prodotto indurito 1,4 kg/lt c.a
- Resistenza a compr.: Dopo 3 h 65 kg/cm2
Dopo 24 h 86 kg/cm2
Dopo 28 gg 181 kg/cm2
- Resistenza a flessione Dopo 3 h 13 kg/cm2
Dopo 24 h 78 kg/cm2
Dopo 28 gg 82 kg/cm2
- Assorbimento acqua
17 %
- Ritiro
Dopo 3 h 0,01 2%
Dopo 7 gg 0,016 %
Dopo 28 gg 0,020 %

CARSO
Legante speciale a presa rapida per interni e per esterno
PREPARAZIONE E MODO D’IMPIEGO
 Pulire, spolverare e bagnare abbondantemente (a rifiuto) la superficie e/o le cavità da riempire.
 Impastare CARSO con acqua pulita per circa 1 minuto (1 Kg. di CARSO con 300/350 cl di acqua per fissaggi
inamovibili; con 400/450 cl dia acqua per fissaggi temporanei)




Applicare la malta in 4 - 5 min premendo con cazzuola per facilitarne e migliorarne l’adesione.
Asportare immediatamente il prodotto in eccesso.

AVVERTENZE
 Preparare solo la quantità di malta da utilizzare in 4 -5 minuti.
 Non miscelare residui di un impasto rappreso con uno nuovo.
 Non far rinvenire la malta a presa iniziata.
 Non aggiungere all’impasto altri prodotti o additivi.
 Non utilizzare CARSO a temperature inferiori a + 5° C.
 Proteggere dal gelo i lavori eseguiti nelle prime 48 ore.
 Conservazione del prodotto in confezioni integre ed in luogo asciutto per c.a 6 mesi.
 Applicazioni errate od improprie del prodotto non potranno essere addebitate al Produttore.
VANTAGGI
 CARSO è un legante di impiego universale.
 E’ di facile e rapida applicazione.
 E’ indistruttibile perché tutto minerale.
 Bassa incidenza di impiego: solo 1,3 Kg di CARSO per litro di cavità da riempire.
 I lavori eseguiti non temono l’umidità.

GARANZIE
- Si garantisce uno standard qualitativo di produzione. L’operatore, comunque, è tenuto a verificare se il prodotto è quello più
idoneo all’uso che intende farne assumendosi la responsabilità della scelta e dell’esecuzione. Eventuali contestazioni fondate
danno diritto solo alla sostituzione della merce riscontrata non conforme allo standard produttivo. Non si accettano
responsabilità oltre il valore del prodotto venduto.
- I dati riportati sono stati ottenuti da test di laboratorio effettuati in conformità con le norme UNI/EN presso i laboratori
autorizzati dal Ministero dei LL.PP. I dati sono comunque indicativi in quanto la VITO ALTERIO GESSI si riserva di
apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune.
- Il prodotto può essere acquistato presso i migliori rivenditori di materiali edili, di ferramenta e di colori oppure
rivolgendosi al servizio commerciale della ditta. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI snc – C.da Stratola, 6 – 83031 ARIANO IRPINO (AV) – Tel e fax: 0825 80 12 11

Web: www.vitoalteriogessi.it- E-mail: info@vitoalteriogessi.it

La VITO ALTERIO GESSI, da sempre presente sul mercato con una vasta gamma di prodotti a base di
gesso per l’edilizia, la prefabbricazione e l’agricoltura, tra i quali spicca il GESSO RAPIDO FINO,
informa che ha perfezionato un prodotto innovativo:

CARSO
CARSO è una malta speciale a presa rapida. E’stato sviluppato per offrire una soluzione ottimale a
tutti gli applicatori che, sia nei cantieri che in tutti i lavori di ristrutturazione e restauro, utilizzano vari
prodotti per risolvere i problemi di fissaggio rapido.

Attualmente per i lavori di fissaggio temporaneo (montaggio di scale, marmi, pietre ornamentali,
ecc), per la realizzazione di impianti elettrici (fissaggio di scatole e guaine sotto traccia, apparecchi
di controllo, ecc.), per la realizzazione di strutture coibentate, per il montaggio di controtelai per
infissi interni si utilizza, per la rapidità di presa e facilità di applicazione, il GESSO RAPIDO; mentre
per la realizzazione degli impianti idraulici e di riscaldamento, per il montaggio dei sanitari e per il
fissaggio di infissi esterni e appendici varie è doveroso far ricorso al CEMENTO RAPIDO.

Da oggi,

per una rapida ed efficace esecuzione di tutti questi lavori,

vantaggiosamente utilizzato un solo prodotto: il CARSO.

può essere

L’utilizzo del CARSO offre i seguenti vantaggi:
- Utilizzo di un solo prodotto per tutti i lavori edili dove è prevista una rapidità di esecuzione.
- Ottimizzazione dei lavori edili in quanto il CARSO è idoneo sia per i fissaggi temporanei
(montaggio di scale, marmi, ecc) che per gli ancoraggi inamovibili (infissi, sanitari, zanche,
cardini, ecc.).
- D’impiego universale perché si applica sia all’interno che all’esterno in quanto non teme l’umidità.
- Ancoraggi solidi ed inamovibili dopo solo 3 ore con piena messa in esercizio delle attrezzature
montate.
- Bassa incidenza di prodotto nella esecuzione dei lavori: solo Kg 1,3 c.a di CARSO per 1 lt di
cavità da riempire (Incidenza cemento rapido = 2 Kg /lt)

CARSO è un prodotto testato e certificato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

VITO ALTERIO GESSI S.n.c.
C.da Stratola n. 6 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel.e fax: 0825 80 12 11 – Tel. 335 103 56 59 – 335 103 56 60

Web: www.vitoalteriogessi.it - E- mail: info@vitoalteriogessi.it

