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RASOKAPPA 
COLLANTE/ RASANTE IN POLVERE PER LA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO  E RASANTE UNIVERSALE.ADATTO ALL’INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI 

IN POISTIROLO ESPANSO , ESTRUSOE POLIURETANO SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DI TUTTE LE TIPOLOGIE EDIIZIE VECCHIE E NUOVE 

Colore 

Confezione  

GRIGIO PIETRA 

25KG 

Caratteristiche del prodotto 

 

 

Composizione A base di resine viniliche insaponificabili, cemento portland  e farine di 

quarzo 

Residuo secco 100% 

conservazione In confezione ben chiuse ed dal riparo dal gelo 

lavorabilità 2-4  ore circa 

Pulizia attrezzi Acqua dopo l’uso 

Temperatura applicazione 5-30°C 

  

  

  

  

  

Modo d’impiego  

 
Il supporto non deve presentare avvallamenti superiori a 1 cm , altrimenti 

bisogna riportare il supporto alla massima planarità. 

Applicazione Spatola dentata 

preparazione 

PER INCOLLAGGIO: miscelare 25kg di RASOKAPPA  con 5.5-6 lt di acqua  

PER RASATURE:       miscelare 6 lt di acqua con 25 kg di RASOKAPPA 

                                    PER ENTRAMBI I CASI , MISCELARE CON AGITATORE O     

                                     BETONIERA A VELOCITA’ BASSA PER 5 MINUTI. 
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Sistemi di applicazione  

 

A) Muri nuovi stagionati:  

ripulire accuratamente ,asportare ogni traccia di polvere , sporcizia 

o disarmanti e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che 

il muro sia perfettamente asciutto ed applicare , nel casodi 

supporto  molto assorbenti, una mano di ACRILFIX diluito 1-4 con 

acqua per uniformare l’assorbimento 

 

B) Superfici di malta bastarda , cementizie , già rivestite o 

parzialmente degradate: 

asportare ogni traccia di pitture vecchie non salde , sporco ed 

efflorescenze. In caso di muffe , pulire con STOP, eventuali 

stuccature fino a 5 mm, utilizzare RASOKAPPA previo 

consolidamento con ACRILFIX diluito con il 400% di acqua in volume 

per uniformare l’assorbimento e lasciare stagionare per 6-7 giorni. 

 

      APPLICAZIONE:   

              miscelare kg.1 di RASOKAPPA  con 220-240 grammi di  

              Acqua evitando la formazione di grumi, attendere circa  

              5 minuti prima dell’uso. La vita della miscela (POT-LIFE)  

              è di circa 2-4 ore .    

     MESSA IN OPERA CAPPOTTI:   

              applicare sui pannelli isolanti a strisce perimetrali e punti centrali e    

              farli aderire al supporto in ragione di almeno 3-5 kg. Nel caso 

              aggiungere appositi tasselli. Dopo  almeno 24 ore rasare i pannelli  

              miscelando 1 kg RASOKAPPA con 240 grammi di acqua, stendere  

              una rete in fibra ed eseguire la seconda stesura   coprendo la rete  

              ed evitando la formazione di bolle e piegature. La rete  dovrà essere      

              completamente coperta dalla rasatura. Lasciare stagionare la malta 

              per 10 gg , quindi completare il ciclo. 

  NOTE GENERALI: non applicare in caso di pioggia  forte vento e pareti 

                Assolate. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24ore 

 

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA 

 


