Technical data sheet - Scheda tecnica - Fiche tecnique - Karta danych technicznych
SMOOTHING COMPOUNDS
RASANTI
MICRO-MORTIERS D'EGALISATION
SZPACHLE I GŁADZIE

RASOMIX®
Into-rasante bianco e grigio cementizio
antiritiro per interni ed esterni

Descrizione
RASOMIX è un rasante-intonaco fibrorinforzato senza ritiro, dotato di elevate caratteristiche di plasticità,
anche in fase di presa, studiato per la realizzazione di qualunque tipo di rasatura, riparazione, stuccatura,
ricostruzione di parti mancanti, fino alla creazione di manufatti in bassorilievo, sia a mano libera che su
sagoma.
Campo di impiego
RASOMIX viene impiegato:
come riempitivo di fessure e per risarcire parti mancanti;
per il rifacimento, anche parziale, di intonaci;
per la ricostruzione e la rimodellatura di parti mancanti di balconi, scale o altri elementi architettonici
(fino a 50 mm di spessore in un’unica mano);
per rasare a basso, medio o alto spessore, in un’unica mano, fino a 30 mm in un’unica mano.
Vantaggi
RASOMIX:
possiede elevate caratteristiche di adesione al supporto;
possiede eccezionale lavorabilità e rimodellabilità in fase plastica;
consente di effettuare riparazioni sul cls con ottima mimetizzazione;
permette di realizzare rasature fino a 30 mm di spessore in un’unica mano;
possiede eccezionale versatilità d’impiego;
possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici;
è colorabile con ossidi di ferro.
Applicazione
Preparazione del supporto:
effettuare un’accurata pulizia ed eliminare le parti incoerenti;
supporti con elevato sfarinamento devono essere pretrattati con NORDLATEX VA.
Preparazione del prodotto
Impastare un sacco di RASOMIX con 6,0÷6,5 litri d’acqua pulita e mescolare lentamente con mescolatore
a frusta, fino ad ottenere un impasto senza grumi, regolando l’acqua in funzione del tipo di intervento da
eseguire.
Applicazione del prodotto
Applicare con cazzuola, frattazzo d’acciaio o plastica in una sola mano e rifinire con frattazzino di spugna o
frattazzo d’acciaio umidi.
Per la realizzazione di spessori superiori a 15 mm in una sola mano su superfici estese è consigliabile
l’aggiunta di ghiaino lavato con granulometria da 5 a 10 mm, in quantità massima pari a 1/3 del volume
dell’impasto.
Pulizia attrezzi
Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è indurito dovrà essere
asportato meccanicamente.
Resa
Per ottenere 1 mm di spessore di prodotto indurito occorrono circa 1,5 kg di prodotto per 1 m² .
Avvertenze
Applicare con temperatura compresa tra +5°C e +35 °C.
Non idoneo per la ristrutturazione del calcestruzzo con evidente interessamento dell’armatura.
Colore
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Il prodotto è disponibile nei colori bianco e grigio.
Caratteristiche
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO
consistenza
colore
residuo solido
granulometria, EN 933-1
DATI APPLICATIVI (a +20°C e 50% U.R.)
massa volumica impasto
acqua di impasto
durata dell'impasto
tempo inizio – fine presa, EN 196-3
temperatura di applicazione
spessore massimo applicabile in un’unica mano
spessore massimo applicabile in un’unica mano

come rasante
per ricostruzione e
modellatura di
parti mancanti di
balconi, scale,
ecc.

tempo di maturazione per pitturazione
PRESTAZIONI FINALI
a 28 giorni
resistenza a compressione, EN 1015-11
a 28 giorni
resistenza a flessione, EN 1015-11
a 28 giorni
adesione su calcestruzzo, EN 1542
reazione al fuoco
Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata.

-----%
mm

polvere
bianco; grigio
100
< 0,63

kg/m3
%
min
min
°C
mm

1700
24÷26
25
30-60
da +5 a +35
30

mm

50

giorni

15÷20

N/mm2
N/mm2
N/mm2
euroclasse

6,2
3,1
1,1
A1

Confezioni e conservazione
RASOMIX è disponibile nelle colorazioni BIANCO e GRIGIO.
4 sacchetti da 5 Kg in pallet da 24 scatole;
Confezioni
sacco da 25 kg in pallet da 48 sacchi
6 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura
Conservazione
tra +5°C e +35°C.
Il prodotto teme l’umidità.
Note Legali
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione
della presente scheda tecnica.
Edizione
02/07/2014
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