RASANTI | SCHEDE TECNICHE

RASATUTTO
FINISH
Rasante cementizio, a finitura “civile”
per interni/esterni
Composta da: aggregati silicei e dolomitici,
additivi specifici, a base cemento e calce.

UNI EN 998-1
Denominazione: GP

Esterni-Interni

Grigio

A mano

I PLUS:
• PRONTO ALL’USO
• Ottima LAVORABILITÀ e ADESIONE
• Ideale per INTONACI
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
• Superficie di posa: : deve essere pulita (priva di polvere, oli, muffe, muschio,
smog, ..), solida (senza parti in distacco), non “sfarinare” né fare polvere.
- Uso su superfici troppo uniformi: irruvidirle (per migliorare l’aggrappo).
- Uso su rivestimenti preesistenti: accertarsi che siano ben aderenti al
supporto, altrimenti rimuovere le parti dubbie
e consolidare adeguatamente.
- Uso su superfici molto assorbenti: inumidire LEGGERMENTE il supporto prima
di applicare il prodotto.
- Uso con Temperature elevate: inumidire LEGGERMENTE
il supporto prima di applicare il prodotto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
• Indossare un’idonea mascherina per le vie respiratorie.
• Miscelate sempre tutto il contenuto del sacco (e non parte).
Aggiungere l’acqua indicata in tabella e impastare a basso numero di giri
fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
• Far riposare per 10 min, rimescolare prima dell’uso.
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Bianco

MODALITÀ DI UTILIZZO
• Applicazione: taloccia metallica o fratazzo in acciaio
• Spessore di ogni mano: max 5 mm per mano.
• Rifinitura: la superficie può essere lasciata lamata o passata con
frattazzino di spugna a mano o meccanicamente (ma solo quando è
indurita, e cioè quando, picchiettando la superficie con le dita, non vi
rimangono impronte).

+

AVVERTENZE
• Verificare sempre la compatibilità dei materiali. In caso di dubbi fare un
TEST di aggrappo.
• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C.
• Vento forte, nebbia, pieno sole, pioggia incipiente, superfici gelate o in
disgelo: non applicare.
• Protezione: proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla
pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).
• Aggiunte al composto originale: da evitare.
• Uso consigliato: professionale.
• IMPORTANTE: prima della pittura, o dell’intonaco di finitura, attendere la
completa essiccazione del rasante.
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
• Si conserva fino a 6 mesi (grigio)/12 mesi (bianco) in sacchi integri, chiusi,
in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dall’umidità, dalla pioggia,
dal gelo e dalla luce solare diretta.
• Non esporre al sole più di 30 giorni.
• Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale)
proteggere i sacchi dalla pioggia.
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ESEMPI DI POSA

DATI TECNICI
ACQUA D’IMPASTO

circa 5,5/6 litri per sacco

MASSA VOLUMICA (indurita)

1.400 kg/m3

ADESIONE

≥ 0,5 N/mm2

GRANULOMETRIA MAX

circa 0,7 mm

CONDUCIBILITÀ TERMICA
(Tab. EN 1745)

λ = 0,47 W/mK

CONSUMO

circa 1,4 kg/m2 per ogni mm di spessore

CONFEZIONE

SACCHI in carta da 25 kg

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite
in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto
possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l’utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l’idoneità del prodotto all’impiego
previsto, assumendosi ogni responsabilità per l’uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di
GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.
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