RASOCOTE 5
DESCRIZIONE: rasante bianco, a base di gesso emidrato modificato, calce
idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici, con presa ed indurimento
progressivi.
Il RASOCOTE 5 viene applicato a mano quale finitura speculare di intonaci per
interni. Può ricevere solo pitture all'acqua.

DATI TECNICI:
Peso specifico in polvere:

700 Kg / mc +/ 5% determinato per caduta
libera
Peso specifico in opera:
1000 Kg / mc +/ 5%
Granulometria:
< 0,3 mm
Acqua d'impasto:
circa 0,6 Lt / Kg
pH:
12 (reazione basica)
Tempo di presa:
110' +/ 30'
Ritenzione acqua:
95% +/ 5%
Resistenza a compressione:
> 1 N / mmq
Resistenza a flessione:
> 0,5 N / mmq
Resa metrica teorica:
1,0 Kg / mq spessore 1 mm
Resistenza al passaggio di vapore: u = 10
Reazione al fuoco:
classe "0"

APPLICAZIONE: il RASOCOTE 5 viene utilizzato in gabasso spolverandolo
sull'acqua pulita, dosato nel giusto rapporto. Si lascia in riposo per qualche minuto
fino a totale assorbimento e quindi si impasta con miscelazione manuale o
meccanica. Il tempo di utilizzo dell'impasto nel gabasso è di circa 1 h. Dopo tale
periodo il RASOCOTE 5 non può essere applicato né riutilizzato per altri impasti.
L'applicazione si effettua con cazzuola americana a due mani caricando due volte
l'intonaco di sottofondo. Ad asciugamento avvenuto si ottiene l'aspetto liscio
ripassandolo con cazzuola americana piccola caricata con lo stesso RASOCOTE
5, mentre l'aspetto speculare si raggiunge in seguito bagnando e ripassando senza
riporto di materiale.

CONSIGLI UTILI: gli intonaci di sottofondo devono presentare una faccia a
vista ruvida, ottenibile con opportuna lamatura. Eventuali buchi o fessure devono
essere preventivamente riempiti con lo stesso RASOCOTE 5 almeno un'ora prima
della rasatura.

Il RASOCOTE 5 può essere applicato sui premiscelati a gesso dopo 24 h dalla
loro posa e sui premiscelati a cemento dopo 7 giorni. Lo spessore del
RASOCOTE 5 deve essere compreso tra minimo 1mm e massimo 3 mm.
Il RASOCOTE 5 è idoneo a ricevere solo pitture all'acqua, applicate secondo le
indicazioni del produttore. Non può essere rivestito con rivestimenti ceramici,
tappezzerie pesanti, stucchi a calce o sintetici.
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