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COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE     

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: vinilversatica
Stato �sico: liquido pastoso

Colore: grigio 
Massa volumica: 1.65 Kg/l
Residuo secco in peso: 78 %
pH: 8

MESSA IN OPERA

  

Resa 1, 50 Kg/mq   
Resa 2, 50 - 3,00 Kg/mq   

RASANTE  Plus

Malta rasante monocomponen-
te priva di cemento a granulo-
metria variabile

MALTA DA INTONACO o RASATURE ARMATE A BASE DI RESINE 

Il RASANTE Plus è una malta a base di resine vinilversatiche esente da cemento, sabbie a granulo-
metrie variabili ed additivi chimici, che gli conferiscono un’ottima resistenza agli alcali ed un forte 
potere di ancoraggio su qualsiasi supporto, tanto da conferire anche a spessori molto sottili 
elevata durezza e compattezza, uniformando l’assorbimento del supporto rendendolo idoneo per 
una successiva applicazione di qualsiasi prodotto di �nitura.

Mescolare a fondo il prodotto prima dell’uso. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in 
luogo coperto e asciutto, a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C.
l tempi di essiccazione dipendono da vari fattori quali la temperatura, vento ed umidità
relativa dell’aria.
Con +20 °C di temperatura di aria e  65% di umidità relativa: lavorazione dopo circa 24 h. 
In condizioni atmosferiche variabili attendere anche 48 h prima di applicare lo strato di �nitura.
E’ sempre consigliato proteggere le super�ci nei confronti di eventi piovosi e dal sole posizionan-
do appositi teli ombreggianti. 

Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento �sico, 
vinilversatico, esente da cemento.

Permeabilità al vapor d’acqua: 534 g/m2 • 24 h (DIN 53122)
Assorbimento d’acqua: < 0.4 Kg/mq • h  

Le super�ci devono essere asciutte, solide, prive di polvere, di tracce di olio disarmante o di 
materiali incoerenti.
Super�ci di supporto umidi non consolidate possono determinare danni come ad esempio la 
formazione di bolle , crepe e perdite di tonalità nei successivi strati di rivestimento.
In presenza di supporti sfarinanti o di vecchi intonaci applicare una mano di ISOLPRIMER diluito al 
150 – 200% con acqua. 
Consumi:  circa 1,50  Kg/mq come semplice rasante;  2,50 - 3,00 Kg/mq nella doppia rasatura 
armata su supporti cementizi o pannelli isolanti in EPS.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
RASANTE Plus si può applicare su qualsiasi supporto asciutto nuovo, da livellare o da ripristinare, su 
vecchie facciate ri�nite con intonaco plastico, o per la sigillatura di grosse fenditure con l’ausilio di 
apposite reti in �bra di vetro. Ha un’elevata resistenza alle intemperie , ideale per ripristini di 
intonaci, crepe o come rasante armato per cicli di isolamente termico a cappotto con EPS.

AVVERTENZE

RASANTE Plus è venduto in 
confezioni da Kg 25  

a seconda delle lavorazioni e dei 
supporti

0,5

®

Rasante
PLUS

I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere e 
le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a veri�care l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità �nale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.vitalvernici.it l’ultima revisio-
ne. 


