
CARATTERISTICHE RC 4 FINITURA

RC 4 FINITURA è una malta rasante cementizia pronta all'uso di colore grigio a base di cemento, inerti 
selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici con prestazioni di ottima lavorabilità, buona tixotropia e 
adesione al sottofondo.

RC 4 FINITURA è un rasante ad elevate prestazioni indicato per stuccare e rasare superfici in calcestruzzo. 
Può essere anche utilizzato come finitura per prodotti di ripristino del calcestruzzo come EUROGROUT P4.
RC 4 FINITURA è idoneo per rifinire intonaci tradizionali vecchi o nuovi, per livellare irregolarità su elementi 
di facciata, cornicioni, pareti e soffitti in calcestruzzo. Ottimo per livellare imperfezioni superficiali nei getti.

PREPARAZIONE D’IMPASTO

Miscelare circa 6 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg di RC4 FINITURA con agitatore a frusta a basso 
numero di giri con apposita elica o con macchina intonacatrice in continuo. L'impasto dovrà risultare 
completamente omogeneo, privo di grumi e di consistenza tixotropica con buona lavorabilità.

CAMPI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

I supporti devono essere puliti, omogenei, resistenti e privi di parti instabili o sfarinati (polvere di raschiatura o 
rabottatura). Nel caso di intonaci stagionati, inumidirli prima di procedere con la rasatura. I calcestruzzi 
devono essere lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di efflorescenze saline ed oli disarmanti. Inumidire i 
supporti prima dell'applicazione. Per supporti molto assorbenti trattare le superfici con EUROPRIM P1.
Applicare l'impasto con spatola americana in uno spessore massimo di 2-3 mm. Nel caso in cui le condizioni 
del sottofondo richiedano spessori maggiori, applicare più strati attendendo circa 60 minuti tra la prima e la 
seconda mano. Rifinire con frattazzo di spugna inumidendo con acqua, se necessario, fino ad ottenere una 
superficie uniforme priva di giunte o sormonte.

CONSUMI

1,7 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

-Non applicare su intonaci a base gesso.
-Non applicare su intonaci instabili o supporti inconsistenti e friabili, rivestimenti plastici o pitture.
-Non applicare su supporti con irregolarità superiori a 10 mm e su calcestruzzo con tracce di disarmante.
-Applicare RC 4 FINITURA con temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
-Non mescolare con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
-Non aggiungere acqua quando l'impasto ha già iniziato la presa

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 grigia

6 litri ca. per sacco da 25 Kg

Ca 60 min

Acqua impasto:

Tempo di lavorabilità:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

MADE IN ITALY

Group

Group

<0,6 mm

2-3 mm

10-15 min

Granulometria max:

Spessore applicabile per mano:

Tempo di riposo dell’impasto:

: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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