RASEDIL 25
Rasante per interni ed esterni per finitura a civile.
DESCRIZIONE

RASEDIL è un rasante minerale mono-componente in polvere costituito da
legante cementizio, inerti silicei selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici è
caratterizzato da ottimo potere adesivo e ridotti tempi di essiccamento. Il
prodotto con aggiunta di sola acqua pulita forma un impasto specifico per la
rasatura finale di superfici edili esterne o interne vecchie e nuove.
Colore grigio o bianco.
CAMPO DI IMPIEGO

RASEDIL 25 è applicabile come rasante sulle seguenti superfici:
 Intonaci vecchi e nuovi
 Calcestruzzo
 Laterizio e muratura mista
 Vecchi rivestimenti plastici
 Blocchi in calcestruzzo
 Superfici lucide non assorbenti etc.
VANTAGGI





Costo contenuto
Ottima lavorabilità
Elevata flessibilità
Ottima adesione
APPLICAZIONE

Preparazione della superficie.
Il supporto deve essere regolare, privo di parti incoerenti, grassi o materiali
solubili in acqua.
Rimuovere eventuali vecchie pitture o rivestimenti non perfettamente ancorati.
Effettuare un’ accurata pulizia.
Inumidire il supporto.
Durante la stagione calda umidificare il supporto prima della posa.

Rasatura
Impastare un sacco di RASEDIL 25 con circa 6 litri di acqua pulita e mescolare
con mescolatore a frusta a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto
omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti e quindi
mescolare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con frattazzo di acciaio o
plastica in due passate da eseguire circa a un’ora di distanza l’ una dall’ altra.
Appena il rasante inizia la presa spugnare bagnando quanto necessario.
Consumo per rasatura di 1 mm di spessore circa 1,5 kg/mq.

PROVA

Granulometria (UNI EN 933-1)
Acqua d’impasto

UNITA’DI MISURA

mm

VALORE

≤ 0,315

%

22 - 24

Massa volumica malta fresca (UNI 8995)

g/dm³

1,70

Tempo di vita impasto

min

90

Tempo di riposo impasto

min

10

Tempo di attesa tra le passate

min

60

MPa

9,0

MPa

4,0

Kg/m2

1,5

Resistenza a compressione media
(28gg)
Resistenza a flessione
media(28gg)
Consumo per rasatura

AVVERTENZE

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.
Non applicare su supporti gelati o bagnati.
Non applicare alla presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con
elevata ventosità
Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano
l’assorbimento del supporto.
Stoccare il prodotto in confezione integra per un tempo non superiore a 12 mesi in
luogo asciutto e coperto.
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Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali
conoscenze. In funzione dell’accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono
verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle
indicazioni stesse.
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