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COLORE
N. 16 tinte da cartella
si possono richiedere tinte fuori cartella

CONFEZIONE Fusti litografati da Kg 6 - 25

CONSERVAZIONE
Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi al riapro 
dalle alte e basse temperature ha validità di 12 mesi

CARATTERISTICHE

E’ un rivestimento in pasta minerale colorato, naturale 
traspirante ed ecologico, pronto all’uso, che permette di 
ottenere rivestimenti policromi lisci e speculari caratteristici 
delle antiche tradizioni decorative. E’ costituito da calce, 
leganti aerei, inerti selezionati, pigmenti ed additivi specifici. 
Studiato particolarmente per la finitura di esterni ed interni, 
nel recupero di edifici storici ed anche per i nuovi edifici, 
là dove si vuole dare un richiamo alle antiche tradizioni di 
decorazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti devono essere preferibilmente puliti, solidi ed 
asciutti, perfettamente planari e rifiniti a fine, eventuali 
irregolarità dovranno essere eliminati preventivamente con 
una rasatura cementizia; su supporti in gesso o pannelli di 
cartongesso, per avere una buona adesione è necessaria 
una passata di sottofondo RASOGRESS della Plastimur srl.
Se si tratta di supporti stagionati è bene spazzolarli e 
inumidirli prima dell’applicazione.
Non applicare su supporti trattati con rivestimenti sintetici, 
supporti degradati ed inconsistenti. Eliminare le parti friabili, 
oli, tracce di vernici o pitture precedentemente trattate. 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto in pasta pronto all’uso. Rimestare prima 
dell’applicazione.

APPLICAZIONE
Si consiglia di applicare il prodotto in due o tre mani previa 
applicazione di RASOGRESS o RASOGRESS PLUS se si tratta 
di supporti difficili.
Applicare la prima  mano con frattazzo inox nello spessore 
di 1 mm avendo cura di ottenere uno spessore omogeneo e 
fare asciugare 4/5 ore.
Applicare la seconda mano in base all’effetto che si vuole 
ottenere, rasando stretto e asportando il materiale in 
esubero; applicare la terza mano come la seconda per 
dare più uniformità all’effetto che si vuole dare, dopo di che 
pressare e lucidare con lo stesso frattazzo inox pulito, fino ad 
ottenere il risultato desiderato.
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CONSUMO

1,0 - 1,2  kg/mq a secondo del supporto.

DATI TECNICI

Stato Pastoso

Colore bianco/colorato

Peso specifico 1,670 kg/lt

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

AVVERTENZE

Non applicare con vento forte , pioggia battente,o sole diretto.
Non applicare su supporti gelati, in disgelo o a rischio di gelate. 
Proteggere le parti da non sporcare.
Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali.
Prodotto alcalino proteggere gli occhi, le mani e la pelle da contatto diretto durante 
l’applicazione.
Nei periodi prevalentemente invernali bisogna proteggere il rivestimento in quanto si possono 
formare efflorescenze superficiali bianche (carbonatazione = calce libera nei leganti); dovute 
alla pioggia battente, elevato tasso di umidità o applicazione effettuata prima o durante le basse 
temperature. Questo fenomeno si può verificare prima che il rivestimento abbia completato la 
stagionatura +/- 28gg.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata minerale liscia 
alla calce, in pasta, pronta all’uso, RASOSTUCK della Plastimur s.r.l., costituita da calce, leganti 
aerei, inerti selezionati, pigmenti ed additivi specifici. Viene applicata manualmente in due o tre 
passate: la prima con spatola in acciaio inox nello spessore di 1,0 mm, la seconda mano con 
piccole chiazze rasando stretto e asportando il materiale in esubero; applicare la terza mano 
come la seconda per dare uniformità all’effetto che si vuole dare, successivamente si andrà a 
pressare e lucidare con lo stesso fratazzo inox pulito; consumo medio di 1,0 - 1,2 kg/mq.
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