
CARATTERISTICHE RASOKOLOR

RASOKOLOR è un premiscelato disponibile in due diverse granulometrie ed in vari colori. È un rasante a 
base di calce-cemento, inerti fini a granulometria selezionata ed additivi specifici, caratterizzato da un forte 
potere di adesione su intonaci a base cemento tradizionali o premiscelati, malte bastarde a base cemento-
calce ed intonaci  di risanamento.

RASOKOLOR è idoneo per la realizzazione di finiture minerali bianche o colorate in interno o esterno, su 
intonaci nuovi o pre-esistenti e su superfici in calcestruzzo opportunamente preparate, rese omogenee e 
regolari.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Miscelare con circa 6 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco di RASOKOLOR (25Kg) fino ad ottenere 
un impasto omogeneo, senza formazione di grumi e della consistenza desiderata. Impastare a mano 
mediante trapano a basso numero di giri, macchina intonacatrice o comuni betoniere; si consiglia di 
aggiungere ad ogni sacco sempre la stessa quantità di acqua. 
Evitare tempi di miscelazione superiori a 3 minuti.

CAMPI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

La superficie deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc devono essere 
preventivamente rimosse. Sottofondi sfarinati o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un 
fondo isolante. La lavorazione avviene con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di 
materiale; la finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari (finitura frattazzata). 
Su intonaci di fondo irregolari consigliamo, onde assicurare un effetto estetico soddisfacente, l'applicazione 
di due strati di materiale. La seconda mano dovrà essere applicata dopo 6-12 ore (a seconda della 
temperatura). Se si vuole ottenere una finitura tipo civile passare il frattazzo di spugna o di plastica senza 
apporto di acqua.

CONSUMI

1,5 kg/m² per ogni mm di spessore.

CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

Group



CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

AVVERTENZE

-Applicare RASOKOLOR con temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
-Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
-Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro in una sola volta evitando così una possibile 
variazione di colore.
-RASOKOLOR deve essere usato senza aggiungere materiali estranei.
-Non applicare RASOKOLOR su supporti impregnati di acqua o in presenza di polveri, efflorescenze saline o 
altri materiali friabili.

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. Essendo 
pero' le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo l'utilizzatore di verificare con prove 
pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto e comunque, egli assume ogni responsabilità che 
possa derivarne dall'uso.

Consistenza: Polvere colorata

6 litri ca. per sacco da 25 KgAcqua impasto:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

MADE IN ITALY

Group

Group

Da 0,6 mm a 1,2 mm

3 mm

6-12 ore

Granulometria F-M:

Spessore medio:

Tempo di attesa per la 2°mano:

:2008

AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

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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