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SCHEDA TECNICA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rasante Elasto 

RASANTE ELASTOMERICO FIBRORINFORZATO                                                                                               
Codice:  332.800.000 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione: Rasante Elastomerico Fibrorinforzato a base di resine stirolo-acriliche elastiche, fibre di vetro e silice 
naturale. Idoneo alla rasatura di pareti esterne ed interne con presenza di crepe e cavillature. 
            

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

ASPETTO:      -    Massa viscosa 
COLORE:   -    Bianco  
VISCOSITA’:    -    250000 CPS  
PESO SPECIFICO:  -    1,55 kg./lt. 
LEGANTE:    -    acrilica stirolica con modificazione elastomerica 
APPLICAZIONE:    -    frattazzo d’acciaio  
DILUIZIONE:     -    tal quale 
ESSICAZIONE:      -    a 25°C – 65% U.R circa 24 ore  
RESA:      -    500-700 gr/mq per mano 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CICLO APPLICATIVO 
 

SUPERFICI VECCHIE ED AMMALORATE : Pulire accuratamente la superficie da rivestire eliminando muffe,licheni ed 
eventuali parti in fase di distacco. In caso si abbia la possibilità di lavare la superficie con acqua o vapore, risulterà vantaggioso 
per lo svolgimento del lavoro; in caso di lavaggio, attendere almeno 48 ore per permettere l’asciugamento totale della 
superficie. Ripristinare le parti mancanti di intonaco con malta anti-ritiro, far asciugare bene, almeno per 48 ore. Applicare una 
mano di fissativo STABILIZZA all’acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo- una parte di acqua);  Attendere 6-8 ore e 
applicare una o due mani di Rasante Elasto Fibrorinforzato con frattone di acciaio e quando ha avuto inizio la presa, livellare 
con frattazzino di spugna inumidito leggermente con acqua. Dopo perfetta asciugatura (24-48 ore) procedere alla pitturazione 
con ELASTO (vedi scheda tecnica Elasto). 
SUPERFICI CAVILLATE FINO AD 1 MM: aprire le cavillature almeno del doppio della loro larghezza, possibilmente a coda di 
rondine, pulire accuratamente la superficie da rivestire eliminando eventuali parti in fase di distacco ed eventuali muffe e licheni.  
Fissare il tutto con una mano di fissativo STABILIZZA all’acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo- una parte di acqua).  
Dopo 6-8 ore sigillare le sole cavillature precedentemente aperte con Rasante Elasto Fibrorinforzato mescolato con cemento 
Portland_al 30%. Dopo l’asciugamento (24-48 ore) applicare su tutta la superficie Rasante Elasto Fibrorinforzato tal quale 
(senza l’aggiunta di cemento) con frattone di acciaio, avendo cura di affogare nel rasante una rete di fibra di vetro. Sovrapporre 
le reti di almeno 10 cm l’uno dall’altro. Procedere all’applicazione di una seconda mano , su tutta la superficie, con Rasante 
Elasto Fibrorinforzato, e alla livellatura con frattazino di spugna inumidito con acqua quando ha avuto inizio la presa. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI 
Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto 
Non esporre il prodotto a fonti di calore. Non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C 
:Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti e secondo le norme C.E.E. 
Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza. 
La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
Cat. g/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010) 
Valore del COV per questo prodotto pronto all’uso: 20 g/L 

 

CONFEZIONE DI VENDITA                              20 Kg 
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


