
Rasante Minerale      D-21 

      

CARATTERISTICHE
Collante e rasante in polvere formulato con calce, leganti idraulici, sabbie selezionate e speciali additivi i quali 

conferiscono ottima applicabilità adesione e resistenza all’effetto “ gelo disgelo”. 

Il prodotto, può essere utilizzato negli interventi di rasatura su superfici già pitturate o intonaci vecchi e nuovi anche con 

evidenti cavillature e rotture, aventi   comunque una buona adesione alla muratura. 

Se le condizioni sopra indicate non fossero le ideali come adesione, è possibile ottenere comunque ottimi risultati 

affogando nel Rasante Minerale, una rete in fibra di vetro alcaliresistente. Ideale per l’incollaggio e la rasatura di lastre 

in polistirolo, poliuretano o altri pannelli isolanti utilizzati per il “Ciclo a cappotto”. Può essere applicato su Cemento 

Armato a vista, prefabbricati in Calcestruzzo, murature, fibrocemento. 

CICLO APPLICATIVO 

Le condizioni ambientali necessarie devono rispettare i valori fra i +5 e +40 °C, con una UR non superiore all’80%. 

PREPARAZIONE dei SUPPORTI. 

Le superfici devono essere pulite prive di parti mobili e sgrassate da eventuali oli disarmanti o tutto ciò che può 

compromettere la corretta adesione. 

Si consiglia di applicare eventuali Fissativi atti, se necessario a consolidare il supporto da trattare prima del Rasante 

Minerale (vedi schede tecniche dei fondi). 

Preparare un impasto omogeneo miscelando dai 6 ai 7 litri di acqua a seconda dell’uso (Collante o rasante). 

Aspettare qualche minuto prima di procedere all’applicazione. 

Come collante, stendere il prodotto sul perimetro e sulla parte centrale del retro della lastra. 

Come Rasante, con spatola metallica e fratazzo, o annegando eventualmente su prodotto fresco una rete in fibra di vetro 

ricoprendola immediatamente con lo stesso Rasante Minerale, evitando di lasciare parti scoperte o bolle e pieghe le 

quali comprometterebbero l’opera finale.Tempo di ricopertura (Pitture o Rivestimenti) minima consigliata a 20 °C, 48 

ore. 

Tempo di presa 6 ore a 25 ° C. FATTORE di Resistenza alla Diffusione di Vapore (= 55). 

Resa: 1-1,3 Kg/mq per ogni mm. di spessore. Per incollaggio 3,5-4 Kg/mq. Per rasature armate 2,5/3 Kg/mq. 

AVVERTENZE 

Il materiale se stoccato in condizioni integre e al coperto e all’asciutto ha una stabilità di 6 mesi.

Voce di capitolato: Rasante minerale in polvere a base calce, leganti idraulici e speciali additivi, da impastare con 

acqua e da utilizzare come collante o rasante edile per interventi nuovi o di ripristino, di superfici in edilizia. Ideale per 

preparare il “ ciclo a Cappotto “con eventuale affogamento di rete.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.

  Resa Teorica                    

  Per mano mq/lit.              

1-1,3 Kg/mq 

vedi nota. 

  Diluente                           

   Acqua 

c.a. 25% 

  Pulizia attrezzi          

  Acqua 

  Applicazione a rullo  

------------ 

  Aspetto e finitura             

Liscio- 

Effetto civile. 

  Fuori polvere                   

  In relazione a T°C.  

  UR.%. 

       

  Peso specifico kg/l          

 Malta Secca  

1240 Kg/mq             

 Applicazione a pennello   

             ----------- 

  Colori                               

Grigio

Bianco

  Secco al tatto                   

  Tempo utile impasto 

 2 ore a c.n. 

  Solidi in volume              

  Residuo secco 

           100% 

  Applicazione a spatola    

Spatola e Fratazzo 

di spugna. 

  Esterni / interni                

       SI          SI 

  Secco in profondità         

    Tempo di Presa 

         

             6 ore a c.n. 

  Viscosità                          

                       

         --------------- 

  Applicazione

  a spruzzo ad aria        

SI chiedere ulteriori info. 

a J-TEC.Ass. Tecnica.. 
                                        ! 

  Vita di stoccaggio            

      12 mesi                 

  Sovraverniciabilità          

                       

               SI 

    Temperatura di          

  infiammabilità                 

         ----------------- 

Confezioni sacchi da 25 Kg. 

Granulometria  0,6 mm.     

Poiché  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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