IMPA RAS

0542.

Rasante fibrorinforzato per interni ed esterni
12/06/07

LRC/nz

Descrizione del prodotto
IMPA RAS è un rasante in polvere per finiture a civile in interni ed esterni a base cementizia, cariche
selezionate e additivi che conferiscono all’impasto ottima lavorabilità, adesione e resistenza finale.
IMPA RAS è facile da lavorare, possiede un’ottima adesione su molti tipi di supporti anche già
verniciati e garantisce un‘idonea preparazione del fondo prima del trattamento con prodotti
vernicianti decorativi sia lisci che a spessore.

Settori di impiego
IMPA RAS è un prodotto per la realizzazione di rasature a civile su supporti di vario genere, come
intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, vecchi rivestimenti plastici.

Caratteristiche tecniche
Colore
: grigio
Natura del legante
: cemento-resine sintetiche
Granulometria massima
: <= 0.30 mm (UNI EN 933-1)
Acqua di impasto
: 22% in peso
Durata di vita dell’impasto
: 90 minuti
Peso specifico dell’impasto
: 1700 kg/m3 (UNI 8995)
Resistenza a compressione media(28 gg): 12 MPa (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione media (28 gg)
: 4 MPa (UNI EN 1015-11)
Consumo pratico indicativo
: 1.4 kg/m² per 1 mm di spessore.
Stabilità di stoccaggio
: 6 mesi in confezione integra.
NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Modalità di applicazione
Preparazione del supporto

:

Preparare il supporto ben pulito e spazzolato,
asportando ogni traccia di polvere e sporcizia,
frammenti di vecchie pitture e di intonaco poco
aderenti. In caso di superfici già verniciate deve essere
eseguita una valutazione accurata del supporto per
definire il corretto trattamento da effettuare che può
variare dalla semplice bagnatura, al lavaggio con acqua
in
pressione
o all’asportazione dell’eventuale
rivestimento sintetico.

Preparazione del prodotto

:

Impastare un sacco da 25 Kg di IMPA RAS con 5.5 litri
di acqua pulita mescolando lentamente con
mescolatore a frusta fino ad ottenere un impasto
omogeneo. Attendere 10 minuti prima di procedere
all’applicazione. Utilizzare l’impasto entro un’ora e
mezza dalla preparazione.
In caso di supporto molto assorbente inumidire
preventivamente la superficie da trattare.
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Modalità di impiego

:

Applicare l’impasto utilizzando il frattazzo di acciaio.
Dove è necessario regolarizzare il supporto con una
seconda mano di prodotto. In fase di presa rifinire il
prodotto con il frattazzo di spugna. L’applicazione della
successiva finitura decorativa deve essere eseguita
dopo almeno 15 ÷ 20 giorni di stagionatura di IMPA
RAS.

Metodo applicativo

:

cazzuola - frattazzo d’acciaio - frattazzo di spugna

Spessori consigliati

:

massimo 5 mm da applicare in due strati.

Pulizia degli attrezzi

:

con acqua

NOTE: Non applicare sotto il sole battente o con elevata ventosità, e in caso di U.R. superiore al
75%.
La temperatura del supporto e dell’ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.
Non utilizzare prodotto che abbia iniziato già la fase di presa.
Conservare il prodotto immagazzinato in luogo asciutto, al riparo dall’umidità.
Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e
conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi
preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o
applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non
comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.
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