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INTONACO E RASANTE  RASIN UNIVERSALE
Dati tecnici:
colore bianco
confezione sacco 25 kg
fabbisogno d’acqua ca. 7,5 l/conf.
resistenza a compressione dopo 28 gg (EN 1015-11) ca. 3 N/mm2

resistenza alla flessione dopo 28 gg (EN 1015-10) > 1 N/mm2

modulo elastico ca. 3500 N/mm2

consumo ca. 1,45 kg/m2/mm

massa volumica - dopo essiccazione a 105° C
(EN 1015-10) ca. 1400 kg/m3

peso specifico malta fresca (EN 1015-11) ca. 1800 kg/m3

massa volumica apparente (EN 1097-3) ca. 1350 kg/m3

permeabilità al vapore μ (EN 105-19) ca. 15 - 20
assorbimento acqua (EN 1015-18) ≥ 2 kg/m2/24h
granulometria 0 - 1 mm
spessore minimo 3 mm
spessore massimo di strato 30 mm
calore specifico ca. 1 kJ/kgK
valore pH ca. 12
GM (EN 998-1) GP CS II W0
tempo di vita dell’impasto (lavorabilità) 2 ore
tempo di asciugatura ca. 10 gg
temperatura minima d’applicazione +5°C

stoaccaggio 12 mesi, in luogo fresco ed asciutto 
nelle confezioni originali chiuse

Avvertenze:
Non idoneo per incollare pannelli isolanti. Non idoneo per la posa su pareti di lastre 
in ceramica di grandi dimensioni o di lastre in pietra naturale di peso elevato. La posa 
di piastrelle di piccole dimensioni in zone con carico di umidità non eccessivo, come 
cucine domestiche o bagni, è possibile, purché l’intonaco sia stato lasciato indurire per 
un tempo adeguato (almeno 4 settimane). In zone molto umide (ad esempio soggette 
a spruzzi d’acqua) gli intonaci alla calce non sono consigliabili. Per ridurre il pericolo 
di formazione di fessure nell’intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consi-
glia in genere l’applicazione di una rete di armatura. Per una buona regolazione del 
clima interno, sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all’anidride 
carbonica. Assicurarsi che la temperatura dell’ambiente e del supporto non scenda 
sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere per almeno 7 
giorni dal gelo, affinché non ne comprometta la corretta essiccazione. Il prodotto si 
conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi. Data di confezionamento riportata sulla 
confezione. Il materiale avanzato non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco.


