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GL 88  
MASTICE PER MARMI E PIETRE NATURALI 
 

DESCRIZIONE:  
 
GL 88 è un preparato a base di resina 
poliestere insatura modificata, solubilizzata in 
stirene monomero, addizionato ad una resina 
poliestere insatura ortoftalica modificata, 
policondensata con glicoli standard e 
preaccellerata con catalizzatore. Il preparato 
manifesta buone caratteristiche di resistenza 
chimica, meccanica di brillantezza e di 
stabilità dopo l’indurimento. GL 88 viene 
usato per la masticiatura, incollaggio, 
resinatura e stuccatura di marmi in genere, 
pietra, agglomerato, travertino etc…. 
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Resistente 
• Brillante  
• Non cambia colore 

 
 
CAMPI D'USO:  
 
Marmi, Graniti, Travertini, Pietre, agglomerati 
ecc. 
 
RESA: N.R. 
 
STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

APPLICAZIONE :  
 
Il supporto da lavorare deve essere privo 
di polvere e grassi, e perfettamente 
asciutto. 
 
Qualora si volesse colorare il mastice per 
una resinatura tono su tono si consiglia di 
farlo in questa fase, prima di inserire il 
catalizzatore, utilizzando i colori specifici 
COLORING PASTES FABER . 
 
Applicazione del catalizzatore: 
Aggiungere al GL 88 il catalizzatore 
allegato al flacone di mastice. La quantità 
consigliata per un indurimento efficace è 
del 2%, in ogni caso esso può essere 
variato in funzione delle condizioni d’uso. 
Non impiegare quantità di catalizzatore 
inferiore all’1% o superiore al 3%. 
 
Miscelare benissimo il prodotto con il 
catalizzatore fino ad ottenere una miscela 
uniforme ed applicare velocemente 
facendo attenzione a non lasciare eccessi 
troppo abbondanti. GL 88 asciuga e si 
indurisce in circa 35’ a temperatura di 
22°C. 
Per fugature e resinature il prodotto 
indurito può essere già levigato trascorso il 
tempo di indurimento. 
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Solido-Semisolido-Liquido 

Colore  : Bianco-Colorato-Paglierino-Trasparente 

Odore  : Poliestere 

Peso specifico (20°C)  : NR. 

Punto di infiammabilità (ASTM D 56)  : 30°C vaso aperto 

 
 
STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Flaconi da 750 ml (12 flaconi per scatola) Flaconi da 1000 ml 
(12 flaconi per scatola) 

COSE DA EVITARE NON APPLICARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI BAGNATE O 
SURRISCALDATE 

 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 
 
 
 
 
 
H226: Liquido e vapore infiammabili. 
H315: Provoca irritazione cutanea. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta 
del prodotto. 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di 
innesco. Vietato fumare. 
P260: Non respirare i vapori. 
P280: Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. 
 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA  NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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