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INTONACO E RASANTE  RASIN UNIVERSALE
Intonaco e rasante ad impiego uni-
versale per il ripristino e il 
livellamento dei supporti

Caratteristiche:
• a base di calce aerea e cemento bianco
• rinforzato con fibre
• adatto anche per il restauro di edifici 

storici
• buona aderenza
• ottima lavorabilità
• ritiro controllato e indurimento con  

ridotte tensioni
• applicabile in un unico strato con uno 

spessore da 3 fino a 30 mm
• impiegabile anche come intonaco di com-

pensazione su normali supporti portanti

Campi d’impiego:
• perfetto come intonaco e rasante per ri-

pristinare facciate scrostate e rivestimenti 
ammalorati

• particolarmente idoneo per la compensa-
zione di supporti irregolari, non uniforme-
mente assorbenti, in caso di applicazione 
con spessori variabili

• ideale come intonaco su tubi di riscalda-
mento ad acqua calda a parete

• ottima compatibilità con pitture ai silicati 
o a base di calce

Supporto:
Il supporto deve essere pulito, solido, senza 
umidità persistente, privo di polvere, consi-
stente e privo di efflorescenze, di prodotti 
distaccanti e sporco di qualsiasi genere. La 
verifica del supporto deve essere effettuata 
accuratamente. I pezzi di intonaco danneg-
giati devono essere rimossi. In caso di edifici 
storici prima di eliminare cavità o pezzi in-
stabili consultare gli organi competenti. Se 
questi elementi devono essere conservati, 
occorre consolidarli a regola d’arte

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.
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Malta da intonaco per l'utilizzo esterno ed interno
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EN 998-1
Caratteristiche rilevanti:
reazione al fuoco: classe A1
assorbimento d'acqua: W0
permeabilità al vapore 
μ : ≥ 25

adesione al supporto: ≥ 0,20 N/mm2 (metodo di rottura A, B)

conducibilità termica: λ10, dry, mat: 0,47 W/(m.K) per P=50% (EN 1745)
λ10, dry, mat: 0,54 W/(m.K) per P=90% (EN 1745)

durabilità: NPD

     Art. 0890 350 24

Preparazione del supporto:
Prima di intervenire sul vecchio intonaco occorre verificarne la solidità mediante una 
prova di strappo. La prova deve essere effettuata in almeno due punti caratteristici su 
una superficie di prova di 1m²: si applica la malta, annegando nella stessa la rete di 
armatura Würth RETICS Art. 0519 510 404. Effettuare la prova di strappo e la rela-
tiva valutazione dopo l’asciugatura (almeno 7 giorni). Intonaci e pitture non portanti 
devono essere rimossi. Sulle superfici di calcestruzzo adeguatamente ripulite e asciutte 
non è necessario applicare alcun ponte di aderenza. Nel caso di supporti organici 
la pulizia va effettuata con getto d’acqua a bassa pressione, però non impiegando 
una idropulitrice ad alta pressione. Dopo la pulizia con acqua il supporto deve essere 
lasciato asciugare adeguatamente (ca.10 giorni in caso di condizioni atmosferiche 
buone). Se invece, tuttavia, si dovesse effettuare la pulizia con un’idropulitrice ad alta 
pressione, bisognerebbe aumentare proporzionalmente il tempo di asciugatura. 

Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RASIN UNIVERSALE (25 kg) con ca. 7,5 litri d’acqua pulita, 
impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto 
omogeneo. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi rimescolare brevemente. 
Una volta che il materiale ha fatto presa non deve essere più rimescolato.

Utilizzo:
In caso di lavorazione manuale, applicare il materiale con spatola o cazzuola. Se im-
piegato come rasante, stendere uno strato di ca. 3 mm di spessore e annegare al centro 
la rete di armatura Würth RETICS  Art. 0519 510 404. I teli di rete di armatura vanno 
sovrapposti di 10 cm in corrispondenza delle giunzioni. In caso di lavorazione a mac-
china spruzzare con un’intonacatrice comunemente in commercio. Dopo l’applicazione 
spianare con la staggia. L’ultimo strato di intonaco può essere anche eseguito come 
intonaco feltrato, lavorando direttamente con il frattazzo al feltro. RASIN UNIVERSALE 
può essere direttamente frattazzato. Il prodotto deve essere lavorato entro due ore. 
Durante la presa, in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento, 
bisogna assicurare delle buone condizioni per l’asciugatura e l’indurimento, ad esempio 
mediante creazione di correnti d’aria, in quanto il riscaldamento diretto dell’intonaco 
potrebbe causare problemi.

Articoli aggiuntivi:

Frattone a due mani
Art. 0695 924 450


