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RASOBEN 100

RASANTE PER SPESSORI ELEVATI

RASOBEN  100,  rasante  in  polvere  di  natura  cementizia  con  inerti
selezionati  di  spessore  massimo  0,5mm.  Si  usa  nelle  rasature  dove
necessita  l'applicazione  di  spessori  elevati.  Il  ritiro  di  RASOBEN  100  è
molto basso. RASOBEN 100 risponde ai principi definiti nella UNI EN 1504-
9 (Prodotti  e  sistemi per  la  protezione e la  riparazione delle  strutture in
calcestruzzo:definizioni,  requisiti,  controllo  qualità  e  valutazione  della
conformità. Principi generali per l'uso dei prodotti e sistemi) ed è marcato
CE come malta non strutturale R2 sulla base della EN 1504-3.

Impieghi:
Rasature di intonaco o cemento armato

Modo d'uso:
RASOBEN 100 deve essere applicato su superfici pulite, consistenti, prive
di grasso e di qualsiasi altra sostanza che possa pregiudicarne l'adesione al
supporto.  Particolare  attenzione  deve  essere  prestata  ai  residui  di
disarmante  che  vanno  rimossi  completamente  prima  dell'applicazione.
Diluire il prodotto con 5-6 litri d’acqua a confezione da Kg 25 e amalgamare
con trapano a bassi giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

 APPLICAZIONE

 TRAPANO, FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI SPUGNA.

DATI TECNICI:                                                                                                   

Massa volumica apparente della malta fresca 
(UNI EN 1015-6): 

1,70 g/cm³ +/- 0,01

pH: 12 +/-0,5

Consistenza della malta fresca (UNI EN 1015-3): 160 mm

Coefficiente di diffusione del vapore (mu): <35

Granulometria: 0,5 mm

Consumi: 1,6 – 2,0 Kg/m² per mm di 
spessore

Diluizione: Acqua, 5–6 Litri per 

Confezioni:      Kg.25

Aspetto:
POLVERE GRIGIA

Avvertenze:
una  volta  iniziata  la  presa  non
rimescolare  il  prodotto  aggiungendo
acqua  od  altri  materiali.  Verificare
l’integrità  della  confezione  prima
dell’uso, non utilizzare in presenza di
grumi ed impiegare tutto il  materiale
una  volta  aperto  il  contenitore.  Non
applicare su superfici assolate.
Attendere la maturazione del prodotto
per  15-21  giorni  a  seconda  della
stagione prima di applicare la finitura.

Etichettatura:                            
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 
(CLP) il preparato viene etichettato come 
segue: Vedere scheda di sicurezza.

Condizioni ambientali:
T°min: 5°C 

Conservazione:
Teme l'umidità, conservare in luogo 
riparato ed asciutto.

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette  informazioni  tecniche  sono il  risultato  di
accurate  prove di  laboratorio ed esperienze  pratiche.
Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori
del  nostro  controllo,  non possiamo che garantirne  la
qualità. Queste informazioni  sono soggette a possibili
aggiornamenti da parte della società.
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confezione


