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COLLANTE E RASANTE  RASICOL
Collante e rasante naturale bianco 
per pannelli isolanti in polistirene

Caratteristiche:
• colore bianco naturale
• a base di cemento bianco e sabbia 

calcarea pregiata macinata
• ottima lavorabilità
• indurimento lento
• elevata permeabilità al vapore
• conforme ai requisiti ETAG 004

Campi d’impiego:
• per l’incollaggio e la rasatura di pan-

nelli isolanti per sistemi di isolamento 
termico a cappotto 

• per l’incollaggio ed il rivestimento di 
pannelli isolanti in polistirene (EPS-F)

• per l’incollaggio di pannelli isolanti per 
zoccolature (EPS-P) asciutti

• per l’incollaggio di pannelli isolanti per 
zoccolature in XPS (senza pellicolatura 
superficiale) asciutti

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere asciutto, consi-
stente e privo di materiali estranei (es. 
polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, 
ecc.). Rimuovere residui di materiali di-
staccanti (disarmante, ecc.). Le superfici 
friabili o con tendenza allo sfarinamento 
devono essere consolidate con un fissa-
tivo oppure rimosse. Prima di applicare 
Rasicol come rasante, fissare i pannelli 
isolanti con tasselli da cappotto (come ad 
es. TFIX-8M, TFIX-8P, KI-10 o W-DHS per 
inchiodatrice).

Avvertenze:
Assicurarsi che la temperatura dell’ambiente e del supporto non scenda sotto +5°C 
durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere dagli agenti atmosferici 
che ne possono compromettere la corretta essiccazione, quali pioggia, vento, gelo 
o sole battente. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi. Data di 
confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato in sacchi aperti 
non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco.

Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RASICOL (25 kg) con 6 l di acqua pulita mediante agitatore 
meccanico oppure in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se miscelato a 
mano la miscelazione deve durare almeno 2-3 minuti. Lasciare riposare per 10 minuti, 
quindi mescolare nuovamente.
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Caratteristiche rilevanti:
reazione al fuoco: classe A2-s1-d0
assorbimento d'acqua: W2
permeabilità al vapore 
μ (valore tabulato): 15/35

adesione al supporto: ≥ 0,08 N/mm2 (metodo di rottura A, B, C)

conducibilità termica: λ10, dry, mat: 0,67 W/(m.K) per P=50% (EN 1745)
λ10, dry, mat: 0,76 W/(m.K) per P=90% (EN 1745)

sostanze pericolose: NPD
1139
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Würth RASICOL 
- Collante per sistema di isolamento termico in EPS
- Collante per sistema di isolamento termico per esterni con strato di 
   intonaco per isolamento termico di edifici

     Art. 0890 350 21

Utilizzo:
Incollaggio: applicare il collante con il metodo a cordolo perimetrale e punti; deve 
essere realizzato un cordolo di collante lungo tutto il perimetro del pannello isolante 
e due o tre punti d’incollaggio al centro dello stesso. L’adesivo deve coprire almeno 
il 40% della superficie della lastra. Prima della tassellatura e fino al completo induri-
mento del collante, i pannelli isolanti non devono essere sottoposti a carichi meccanici 
elevati (ad es. levigatura, taglio o azione intensa del vento). Rasatura dei pannelli 
isolanti: applicare la rasatura ca. 2-3 giorni dopo l’incollaggio, stendendola con la 
parte dentata del frattone a due mani Art. 0695 924 450.  Annegare la rete di arma-
tura in fibra di vetro Würth Retics 155 Art. 0519 510 404 nel letto di rasatura, con 
una sovrapposizione di almeno 10 cm in corrispondenza delle giunzioni, e ricoprirla 
completamente sfruttando la parte liscia del frattone.  Eventualmente spianare con la 
staggia. Lo spessore finale della rasatura con rete dovrà essere di ca. 3 mm.  Quando 
la rasatura è completamente asciutta (5-7 giorni a seconda delle condizioni atmosfe-
riche) deve essere applicato un idoneo rivestimento murale.

Articoli aggiuntivi:

Frattone a due mani
Art. 0695 924 450I 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.


