
RASOGRAUP  RASA E RIPARA 

MALTA CEMENTIZIA TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA IDROFUGATA A PRESA NORMALE 

 

CARATTERISTICHE:  

Malta cementizia tissotropica grigia o bianca di classe R2 , idrofugata, fibrorinforzata a presa 

normale e a ritiro compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo e intonaco, da 

applicare in uno spessore compreso tra 2mm a max 40 mm per mano. 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE: 

- Rasograup Rasa e Ripara è idoneo per ripristino non strutturale e rasatura di superfici in 

calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne; idoneo per il ripristino di strutture 

esposte all’aria e in contatto permanente con acqua. 

- Ripristino di parti degradate in calcestruzzo, spigoli di travi, pilastri, panelli di 

tamponamento, cornicioni e frontalini di balconi. 

- Regolarizzazione dei difetti superficiali presenti nei getti in calcestruzzo, come nidi di 

ghiaia, fori dei distanziatori ,riprese di getto ecc.. 

- Riparazione e regolarizzazione delle modanature in calcestruzzo presenti nell’edilizia civile, 

come fasce marcapiano, elementi sporgenti e decorativi. 

- Riparazione di strutture prefabbricate. 

- Idoneo come rasatura su intonaci vecchi e nuovi con possibilità di annegare opportuna rete 

in fibra di vetro. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Rasograup Rasa e Ripara è una malta cementizia tissotropica monocomponente grigia o bianca di 

classe R2, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di granulometria fine, fibre 

sintetiche in polipropilene, polimeri sintetici e speciali additivi. Il prodotto dopo la miscelazione si 

trasforma in una malta facilmente lavorabile, da applicare a cazzuola o a spatola, per eseguire 

ripristini e rasature da 2mm a max 40 mm di spessore per mano. Rasograup Rasa e Ripara 

indurisce senza ritiri ed è caratterizzato da un’eccellente adesione sui supporti in calcestruzzo e 

intonaci. Se si vogliono migliorare le caratteristiche di lavorabilità, di presa e resistenza 

meccaniche si può aggiungere fino a 250g di Top Latex per ogni sacco da kg 25. 

PREPARAZIONE IMPASTO 

Miscelare un sacco di Rasograup Rasa e Ripara da kg 25 con Lt. 5,00 ca. d’acqua pulita con 

mescolatore o elica montata su trapano a bassa velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo 

privo di grumi. Fare riposare l’impasto e riagitare brevemente prima dell’utilizzo. Se si vogliono 

migliorare le caratteristiche di lavorabilità, presa e resistenza meccaniche si può aggiungere fino a 



250 g di Top Latex della Plastimur Srl per ogni sacco da kg. 25 riducendo l’acqua d’impasto nelle 

stesse proporzioni. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Il prodotto miscelato si applica mediante spatola spalmandolo come rasante partendo da un 

minimo di 2 mm per mano annegando oppurtuna rete in fibra di vetro o mediante cazzuola come 

un tradizionale intonaco pronto, fino a max 40 mm per mano. Una volta uniformata la superfice 

del prodotto applicato si può rifinire in vari modi o tecniche artigianali manuali oppure si possono 

usare stampi in gomma per dare la finitura desiderata. (malta modellabile) 

AVVERTENZE 

- Non applicare Rasograup Rasa e Ripara su sottofondo liscio: irruvidire la superfice. 

- Non applicare Rasograup Rasa e Ripara su superfici asciutte. 

- Non aggiungere cemento o additivi, fatta eccezione per Top Latex 

- Non aggiungere ulteriore acqua all’impasto che sta andando in presa, nel tentativo di 

renderlo nuovamente lavorabile. 

- Non lasciare i sacchi Rasograup Rasa e Ripara esposti al sole prima dell’utilizzo. 

- Utilizzare Rasograup Rasa e Ripara con tempere comprese fra i 5°C ed i 35°C. 

- Non utilizzare Rasograup Rasa e Ripara se il sacco è danneggiato o se è stato 

precedentemente aperto. 

 

COLORE 

Polvere di colore grigio o bianco. 

CONSUMO 

Circa 14/15 kg/mq per cm di spessore 

CONFEZIONE 

Sacchi di carta kg. 25 

 

CONSERVAZIONE 

Con tutti gli accorgimenti normalmente adatti per  i prodotti cementizi, almeno 12 mesi, in luogo 

asciutto, nella confezione originale ben chiusa e su pallet di legno. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Ripristino non strutturale e rasatura a presa normale su calcestruzzi e intonaci applicabile 

mediante spatola o cazzuola nello spessore da 2 mm a max 40 mm per mano annegando 

opportuna rete in fibra di vetro , su sottofondo opportunamente irruvidito e saturo di acqua con 

Rasograup Rasa e Ripara della Plastimur S.r.l.; malta cementizia tissotropica monocomponente 

grigia o bianca di classe R2, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati di granulometria fine, 



fibre sintetiche di polipropilene, polimeri sintetici e speciali additivi. Per migliorare le 

caratteristiche di lavorabilità, di presa e resistenze meccaniche si puo’ aggiungere fino a 250 g di 

Top Latex per ogni sacco da kg.25. L’applicazione dovrà avvenire a cazzuola o a spatola in uno 

spessore compresa tra 2mm e 40 mm in una sola mano. 


