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CARATTERISTICHE RASOCALCE

Rasante a base di calce idraulica naturale, sabbie calcaree selezionate ed additivi naturali.  E' caratterizzato 
da un forte potere di adesione su intonaci a base di calce idraulica naturale come MONOCALCE, su intonaci 
a base  calce-cemento o tradizionali come MONOCEM e su intonaci deumidificanti specifici per il 
risanamento di murature umide come INTORISAN. 

RASOCALCE, per  la sua ottima traspirabilità e lavorabilità, è utilizzato come bio finitura civile a base di calce 
idraulica naturale per interni ed esterni su edifici vecchi e nuovi. E' consigliato anche come intonaco di finitura 
dove sia necessario effettuare un risanamento di murature umide e dove si vogliono ottenere valori di 
traspirabilità importanti.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Mescolare con circa 6/7 litri  di acqua pulita un sacco da 25 kg di RASOCALCE in betoniera. Per piccole 
quantità utilizzare un agitatore a frusta a basso numero di giri. Il tempo di miscelazione non deve essere 
superiore ai 3 minuti. Lasciare riposare l'impasto per circa 10 minuti per poi rimescolare prima 
dell'applicazione. Il materiale impastato deve essere utilizzato entro 2 ore. 

CAMPI DI UTILIZZO

LINEA ROMA ANTICA rappresenta una 
gamma di prodotti studiata per il restauro 
ed il recupero di edifici storici.
RASOCALCE è un rasante a base di calce 
idraulica per interni ed esterni ideato per 
finiture su intonaco grezzo e speciale per 
finiture su intonaci a base calce come 
MONOCALCE.

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Applicare RASOCALCE solo su intonaci stagionati ed asciutti. Il supporto deve essere libero da polvere e 
sporco, eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. dovranno essere preventivamente rimosse. I sali 
eventualmente presenti sul supporto devono essere eliminati con pulizia a secco per evitarne la diffusione.
Bagnare sempre il supporto prima dell'applicazione e per la lavorazione utilizzare una spatola metallica 
avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale; la finitura avviene con il frattazzo di spugna con 
movimenti circolari fino ad ottenere una superficie tipo civile fine.
La superficie finale è idonea così a ricevere pitture alla calce, pitture di risanamento, ai silicati e quelle acril-
siliconiche. Su intonaci di fondo irregolari si consiglia, per avere un effetto estetico soddisfacente, 
l'applicazione di due mani con attesa di circa 60 minuti tra la 1° e la 2° mano.

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

CONSUMI

1,5 kg/m² per ogni mm di spessore.
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AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

AVVERTENZE

-Non applicare su supporti in gesso, verniciati o friabili.
-Il prodotto fresco va protetto dal gelo e da una rapida essicazione.
-Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
-Evitare forti sbalzi termici nella fase di presa. 
-Non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti, inumidire sempre i supporti il giorno prima 
dell'applicazione evitando ristagni d'acqua.
-E' consigliato areare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento.
-Non aggiungere al prodotto altre sostanze.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con 
impiego di nostri prodotti.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

Acqua impasto: 6-7 litri per sacco da 25 Kg

2 ore

3 mm

Da +5°C a +35°C

Classe A1

Tempo di vita dell’impasto:

Spessore massimo:

Temperatura di applicazione:

Comportamento al fuoco:

DATI TECNICI M5 (a 23°C e 50% U.R.) 

Granulometria: < 0,6 mm

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali
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