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RASANTE - COLLANTE CEMENTIZIO
PER FINITURE DI
INTERNI ED ESTERNI E NELLE
APPLICAZIONI DI INTONACI A CAPPOTTO
Descrizione
E' un prodotto premiscelato traspirante pronto all’uso a base di cemento, inerti
selezionati, resine specifiche ed appropriati additivi che gli conferiscono
particolari caratteristiche di adesione, indurimento, resistenza alle abrasioni,
assenza totale di ritiri e tale da potere realizzare una rasatura di facile stesura.
Il prodotto trova impiego in interni ed esterni, ha ottima aderenza su qualsiasi
tipo di supporto lasciandolo traspirare. E’ idoneo in tutte le applicazioni ove
necessiti una rasatura del sottofondo di pareti verticali e soffitti, compreso i
calcestruzzi a superficie liscia, consente di livellare irregolarità da 2 a 10 mm .
Trova impiego nelle applicazioni dell’intonaco a cappotto, per pannelli
termoisolanti per cappotto in polistirene (polistirolo espanso) e polistirene
espanso estruso.
Il prodotto ha elevata versatilità di utilizzo, sia come collante sia per la
rasatura dei pannelli. Applicabile sia su sottofondi nuovi o vecchi purché stabili,
consente di ricostruire con facilita 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, etc.
 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
 Collante per pannelli nell’app1icazione di intonaci a cappotto
 Rasature su pannelli nelle applicazioni di intonaci a cappotto
AVVERTENZE
Non applicare su:
 supporti aventi irregolarità superiore a 10 mm
 supporti in gesso
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 supporti non perfettamente puliti
 supporti friabili e poco compatti
 supporti con vernici o strati pellicolari
Modalità di esecuzione ed applicazione
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere perfettamente compatto e pulito. Devono essere
asportare le parti friabili e le eventuali tracce di olii, grassi, trattamenti plastici
e pellicolari. Le eventuali cavita o buchi devono essere riempiti.
PREPARAZIONE DELLA MALTA
Impastare a mano o con trapano a frusta, aggiungendo a 25 kg di prodotto 6
litri di acqua circa. 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.
APPLICAZIONE
Bagnare bene lo strato di fondo e successivamente applicare con cazzuola
metallica. Il prodotto va messo in opera con spessori non superiori a 3 mm per
volta, i successivi strati dovranno essere applicati non appena lo strato
precedente é in fase di presa e successivamente frattazzare con frattazzo di
spugna. Possono livellarsi irregolarità aventi spessori dai 2 ai 10 mm .
INFLUENZA DELLA TEMPERATURE
La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 5 °C ed i 35 °C ,
tenendo tuttavia presente che a temperature superiori ai 35 °C può subire
qualche influenza sulla lavorabilità. Per temperature inferiori allo 0 °C , su
supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive è
raccomandabile non usare la malta.
Fornitura
Sacchi da 25 kg
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e protetto. TEME L’UMIDITA’
Razzanelli Hydratite s.r.l.
Via Nestore, 12 -12/a - 90151 Palermo – Italy
tel. +39 091 6914537 -532404 fax. 091 69 11701
www.intonacirazzanelli.it – razzanellihydratite@gmail.com
Pag. 2 di 3
MOD 24 ST REV 2 del 16/02/2018

ST – RASEN CAP – REV 02

RASEN CAPPOTTO
Data ultima Revisione: 16/02/2018

SCHEDA TECNICA

Pagina 3 di 3

Resa
Collante: circa 2.5-3 Kg/mq
Rasante: circa 3-3.5 Kg/mq in funzione della rugosità del supporto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Massa volumica del prodotto indurito: circa 1.52 Kg/l
Resistenza a fuoco: prodotto non infiammabile
resistenza alla saponificazione: prodotto non saponificabile
tempo di riposo dell’impasto: circa 10 min
tempo di vita dell’impasto: circa 5 ore

VOCE DI CAPITOLATO
Collante – Rasante
Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare RASEN sul pannello
coibente, applicare il pannello alla parete sistemandolo e fisarlo con idonei
tasselli e chiodi, applicare RASEN quale rasatura annegando idonea rete in
fibra di vetro. La finitura sarà eseguita con in rivestimento decorativo colorato
della RAZZANELLI HYDRATITE S.R.L.

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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