
LINEA RASANTI

PLUS
• Pronto all’uso.
• Ottima lavorabilità e adesione.

• Ideale per intonaci.
• Per uso in interni ed esterni.

RASANTE A BASE CEMENTO
A FINITURA “CIVILE” PER INTERNI ED ESTERNI

Composto da: aggregato siliceo e dolomitico (0/0,7 mm), legante cementizio e additivi.

RASANTE A BASE CEMENTO

 CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Rasatura di intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi.
• Finitura di pareti a “Civile Fine”.
• Livellare intonaci, supporti in genere.

 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
• Pulizia: la superfi cie di posa deve essere pulita e solida, 

non “sfarinare” né fare polvere. 
• Superfi cie con scarso aggrappo (troppo uniforme): 

irruvidirla.
• Temperatura elevata (e superfi cie assorbente):

se necessario bagnare leggermente il supporto prima
di applicare il prodotto.

- Rivestimenti preesistenti: accertarsi che siano ben 
aderenti al supporto, altrimenti rimuovere le parti dubbie 
e consolidare adeguatamente.

- Superfi ci molto assorbenti: inumidire leggermente il 
supporto prima di applicare il prodotto.

 PREPARAZIONE DEL PRODOTTO  
• Versare in un recipiente un sacco intero.
• Miscelare con 5,5-6 litri di acqua pulita per sacco (non 

aggiungere altri materiali) e miscelare con frusta a basso 
numero di giri e a mano (purché l’impasto risulti omogeneo) 
fi nché l’impasto è idratato, omogeneo e privo di grumi. 

5,5-6 L
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RASATUTTO FINISH BIANCO

 MODALITÀ DI UTILIZZO 
• Lasciare riposare l’impasto per almeno 10 min prima di 

applicarlo.
• Applicare il prodotto a mezzo spatola metallica nello 

spessore di 1-5 mm per singola mano..
• Realizzare eventuali riprese della rasatura solo a condizione 

che il prodotto non sia completamente asciutto.
• Realizzare la rifi nitura con frattazzino di spugna (solo 

quando il prodotto è indurito, ovvero picchiettando la 
superfi cie con le dita non rimangono le impronte).

•  Prima della pittura, o dell’intonaco di fi nitura, attendere la 
completa essiccazione del rasante.

• Proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, 
dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o 
pieno sole).

Massa volumica (indurita) 1.400 kg/m3 circa

Consistenza Polvere

Colore Bianco

Adesione al supporto (UNI EN 1015-12) ≥ 0,5 N/mm2

Conducibilità termica (UNI EN 1745) λ = 0,45 W/mK

Resa in opera (prodotto “puro”)
1,4 kg/m2 per ogni mm di 
spessore

Marcatura CE EN 998-1
Denominazione GP

Temperatura d’impiego da +5°C a +35°C

• Confezione: sacchi in carta da 25 kg.
• Bancale a rendere da 55 sacchi.

• Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi.
• In sacchi integri, chiusi,  in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti 

dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta. 
• Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco.
• Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al 

bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
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Consultare le Note d’impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it


