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CODICE 2013 - 2014

COLORE

Giallo Paglierino

CONFEZIONE

Fusti da litri 4 - 13

CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle
basse ed alte temperature ha validità 12 mesi.

CARATTERISTICHE
RASOGRES è un primer aggrappante universale all’acqua,
pronto all’uso e a base di resine speciali ed inerti selezionati,
promotore di adesione per superficie lisce assorbenti, prima
dell’applicazione di adesivi cementizi, rasature, guaine, ecc.
Ha una tripla azione; elevato potere aggrappante ai supporti
difficili, fa da consilidante al supporto e dopo l’essiccazione
forma una superficie ruvida ideale per un migliore ancoraggio
dei trattamenti successivi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere puliti, asciutti, assorbenti e ben
solidi; si applica su gesso, fibrocemento, pietra, legno,
calcestruzzo, intonaci. Aderisce anche su pannelli di
polistirolo, sughero, policarbonato, lana di roccia e vetro ecc.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è pronto all’uso.
APPLICAZIONE
L’applicazione va eseguita a temperature comprese fra
i +5°C ed i +30°C mediante pennello, rullo, in un’unica
mano. Gli eventuali rappezzi di intonaci devono essere
perfettamente asciutti e stagionati.
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CONSUMO
La resa varia in funzione della porosità e dell’assorbimento del supporto;
mediamente è di 0,200 lt/mq.

DATI TECNICI
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
Stato fisico

Liquido

Colore

Giallo Paglierino

Peso specifico

1,250 kg/lt

Temperatura di applicazione

da +5°C a +30°C

Infiammabilità

No

Tempo di essiccazione

2 ore circa su supporti assorbenti (calcestruzzo,
intonaci)
3 ore circa su supporti poco assorbenti (ceramica,
vetro, marmo)

Aspetto Finale

Superficie ruvida, colore giallo paglierino

AVVERTENZE
Proteggere tutte le parti da non trattare.

VOCE DI CAPITOLATO
I lavori di preparazione del supporto saranno effettuati mediante l’applicazione di RASOGRESS,
primer universale, promotore di adesione per superfici lisce, assorbenti tipo gesso, calcestruzzi,
intonaci ad elevato potere aggrappante della Plastimur srl. Il prodotto pronto all’uso si applica a
pennello, rullo o spruzzo con una mano unica in modo uniforme. Ad essiccazione avvenuta (in
base al tipo di supporto) le superfici risulteranno ruvide e pronte per i trattamenti successivi. Il
consumo risulta essere mediamente di 0,200 lt/mq.
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