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RASANTE PER FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI
Descrizione
È un prodotto premiscelato traspirante pronto all’uso a base di cemento, quarzi
selezionati, resine appropriate ed additivi che gli conferiscono particolari
qualità di adesione, indurimento, resistenza alle abrasioni, assenza totale di
ritiri. Ha ottima aderenza su qualsiasi tipo di supporto lasciandolo traspirare. È
idoneo in tutte le ove necessiti una rasatura del sottofondo di pareti verticali e
soffitti, compreso calcestruzzi a superficie liscia, pilastri e consenti di livellare
irregolarità dai 2 ai 10 mm. Applicabile su sottofondi nuovi o vecchi purchè
stabili. Consente di ricostruire con facilità angoli e spigoli mancanti. Il prodotto
può aversi grigio o bianco.
Impieghi
• Rasature di pareti e soffitti in interni ed esterni
• Rasature di facciate, balconi, gronde, pensiline, ecc
• Regolarizzazione di superfici dopo interventi di ripristino
• Rivestimento di travi, pilastri ed altre opere in cemento armato
• Rasature a civile di strutture in calcestruzzo con irregolarità, alveolature
o vespai
• Rasature su elementi prefabbricati e precompressi
MODALITA’ DI ESECUZIONE
1) Preparazione dei supporti
Rimuovere totalmente l’intonaco esistente, le parti deteriorate ed incoerenti ed
eventuali efflorescenze saline quindi procedere ad un energico lavaggio della
muratura con acqua. Pulire bene le superfici da eventuali tracce di calce,
polvere, olii, grassi, vernici, siliconi, e dallo sporco in generale.
2) Messa in opera
Impastare a mano o con trapano a frusta aggiungendo circa 6 litri di acqua a
25 kg di prodotto. La malta deve presentarsi omogenea, esente da grumi e
sufficientemente consistente. Il dosaggio d’acqua può variare in funzione delle
temperature climatiche in cui si opera.Bagnare bene lo strato di fondo e
successivamente applicare con cazzuola metallica. Il prodotto va messo in
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opera con spessori non superiori a 3 mm per volta; i successivi strati dovranno
essere applicati non appena lo strato precedente è in fase di presa; quindi
frattazzare con frattazzo di spugna.
IMPORTANTE
Non applicare su:
supporti in gesso
supporti non perfettamente puliti
supporti friabili e poco compatti
INFLUENZA DELLA TEMPERATURA
La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 8 °C ed i 35 °C,
tenendo tuttavia presente che a temperature maggiori ai 30 °C la malta può
subire qualche influenza sulla lavorabilità (la lavorabilità diminuisce da 2 ore ad
1 ora circa). Per temperature inferiori allo 0 °C, su supporti in via di disgelo o
con rischio di gelo nelle 24 ore successive, è raccomandabile non utilizzare il
prodotto.
Stoccaggio
Sacchi da 25 Kg.
Conservare il prodotto in ambienti coperti ed asciutti.
Essendo il prodotto a base di cemento è igroscopico.
Resa
2.5 - 3 kg/mq circa in base alla scabrezza del supporto

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi
possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.
L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto,
assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche
tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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