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                                     LE VOCI DI CAPITOLATO DI GRAS CALCE 

                       

 

RASATUTTO _ COLLANTE/RASANTE CEMENTIZIO “GRAS CALCE” 
 
 

Fornitura e posa di RASATUTTO di Gras Calce spa, collante-rasante cementizio 

premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei 

fini  (0/1) e additivi specifici. 

Dopo sufficiente attesa (circa 7 giorni) dall’applicazione dell’intonaco di fondo, 

effettuare una rasatura di preparazione con RASATUTTO, miscelandolo con 

FIBROFIN-malta fine fibrorinforzata oppure MALTA FINE (rapporti: 1 sacco 

RASATUTTO kg 25 con 1 sacco FIBROFIN/MALTA FINE 25 kg; 1 sacco RASATUTTO kg 

25 con 3 sacchi FIBROFIN malta fine fibrorinforzata/MALTA FINE 25 kg  a secondo 

del tipo di rasatura da effettuare). 

In caso di rasature con alte prestazioni (consolidanti, aggrappanti ecc. ) applicare, 

dopo aver bagnato il supporto, in due mani di ca. 2 mm. di spessore interponendo 

una retina in fibra di vetro, lasciare trascorrere un tempo sufficiente al 

rapprendimento dello strato applicato per poi finire a frattazzino di spugna. In tutti 

gli altri casi, utilizzando RASATUTTO miscelato con FIBROFIN è possibile non inserire 

la retina. 

Si ottiene una rasatura uniforme, elastica e traspirante adatta a ricevere qualsiasi 

tipo di finitura colorata, purché compatibile. 

 

Per applicazione in sistemi “a cappotto” ETICS 

COME COLLANTE 

1. Fornitura e posa di RASATUTTO di Gras Calce spa - collante-rasante cementizio 

premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei 
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fini  (0/1) e additivi specifici, certificato per l’utilizzo come collante di pannelli in 

polistirolo –EPS 100 con il Marchio di Qualità ITC-CNR – per l’incollaggio di pannelli 

in EPS 100 per la realizzazione di un sistema di isolamento “a cappotto” ETICS. 

Utilizzare il prodotto puro. 

 

COME RASANTE 

2. Fornitura e posa di RASATUTTO di Gras Calce spa - collante-rasante cementizio 

premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei 

fini  (0/1) e additivi specifici, certificato per l’utilizzo come rasante di pannelli in 

polistirolo –EPS 100 con il Marchio di Qualità ITC-CNR – per la rasatura di pannelli in 

EPS 100 per la realizzazione di un sistema di isolamento “a cappotto” ETICS. 

Applicare una o due mani di prodotto interponendo una rete per cappotti idonea e 

certificata. 

Utilizzare il prodotto puro. 

 

 

 

 

 


