
F_09_REV 003 13/01/2016    

RASOBEN M30 ROAD
MALTA TIXOTROPICA RAPIDA PER FISSAGGIO E 

LIVELLAMENTO CHIUSINI E CADITOIE

Descrizione 
RASOBEN ROAD è una malta idraulica antiritiro pronta all'uso a rapido indurimento,
tissotropica, addizionata con fibre sintetiche e metalliche insensibili alla corrosione,
resistente ai sali antighiaccio, agli oli ed agli drocarburi, applicabile in spessori da 3
fino a 30 cm.

Impieghi 
• Fissaggio e livellamento di  chiusini,  passi  d’uomo e caditoie  su strade,

marciapiedi e parcheggi.

• Fissaggio di  arredo urbano, paracarri,  pali,  cartelli  stradali  e pubblicitari,
gradini, fontane ecc.

• Posa di botole di impianti gas, elettricità ecc.

• Riparazione  rapida  di  buchi,  nidi  di  ghiaia  e  danneggiamenti  della
carreggiata in calcestruzzo.

Preparazione supporti
Fissaggio dei chiusini stradali

• Tagliare e preparare una traccia di 10 cm intorno al chiusino facendo un
taglio verticale netto fino alla testa della condotta o a un supporto solido
(lastra sotto il chiusino). Utilizzare una trancia o un martello pneumatico
equipaggiato con punta larga.

• Verificare  la  stabilità  dell’opera,  il  buono  stato  del  chiusino  (controllare
l’assenza di fessure) e del telaio.

Stuccatura – Riempimento

• Lavorare con sega, trapano e martello sui bordi dei volumi da riempire per
ottener spigoli netti e superfici ruvide.

• I supporti devono essere solidi, resistenti puliti.

• Rimuovere tutte le parti friabili, instabili o sporche (olio,grasso).

• Depolverare  i  supporti  e  gli  elementi  da  fissare  tramite  spazzolatura
(spazzola di saggina o di ferro) o aria compressa.

• Per favorire la presa, inumidire il supporto. Il supporto deve essere umido
ma senza velo d’acqua superficiale, eliminare l’acqua in eccesso.

Miscelazione 
RASOBEN ROAD deve essere miscelato con trapano a basso numero di giri per
circa  2-3  minuti  con  il  17%  di  acqua  potabile,  fino  ad  ottenere  una  miscela
consistente, omogenea e senza grumi.

Confezioni:     Kg 25                      

Consumi:                                  
18 Kg/m² per cm di spessore

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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Applicazione
Fissaggio dei chiusini

• Sul supporto umido, posare un primo strato di RASOBEN ROAD fino allo
spessore desiderato (spessore minimo: 3 cm).

• Posare il telaio e adattarlo al nudo del livello della massicciata. Non usare
mai cunei (metallo legno…).

• Completare il riempimento cospargendo il materiale con l’aiuto di una
cazzuola, o preferibilmente compattandolo con l’aiuto di una staggia.

• Finire con frattazzo levigando al livello della pavimentazione.

• Per  l’ulteriore  applicazione  di  un  eventuale  pavimentazione,
lasciare uno spazio libero di minimo 3 cm.

Rifinitura

• Posare  con  la  cazzuola  o  il  badile  in  strati  a  seconda dello  spessore,
compattando (staggia o riga).

• Riempire totalmente e compattare con cura.

• In climi caldi proteggere dalla rapida essiccazione: mantenere 
umido con l’aiuto di sacchi/teli umidi o prodotti protettivi anti-
evaporanti.

Avvertenze 
• Prodotto destinato ad uso professionale.

• Non applicare su asfalto o conglomerato bituminoso.

• Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo o con rischio di gelo nelle
24 ore successive.

Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha 
iniziato la presa. Non aggiungere cemento, additivi o altre malte 
RASOBEN. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e 
non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Utilizzare tutto il 
materiale una volta aperta la confezione.
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DATI TECNICI:                                                                                                 

Peso specifico apparente UNI 9446 1,60 g/cm³ +/- 0,1

Classificazione di pericolo 1999/45/CE e 
67/548/CEEpH:

Irritante

Dimensione massima dell’inerte (UNI EN 1015-1): <10 mm

Consistenza dell’impasto: 136 mm

Massa volumica apparente  malta fresca UNI EN 
1015-6

2080 Kg/m³

Tempo di fine presa (UNI EN 196-3): A 20°C → 25 minuti
A 30°C → 15 minuti

pH dell'impasto 12+/- 0,5

Temperatura minima di applicazione +5°C

Resistenza a Compressione(UNI EN 12190): @ 20°C
a 2 ore > 9 MPa
a 1 gg > 23 MPa
a 7 gg > 45 MPa
a 28 gg > 52 MPa

Resistenza alla flessione (UNI EN 12190): @ 20°C
a 2 ore > 1,5
a 1 gg > 5 MPa
a 7 gg > 6 MPa
a 28 gg > 11 MPa

Tempo di riapertura Traffico Debole 
(< 25 camion/giorno)

1,5 ore

Tempo di riapertura Traffico Medio 
(25-150 camion/giorno)

2 ore

Tempo di riapertura Traffico Intenso 
(150-2000 camion/giorno)

3 ore

Tempo di riapertura Traffico Eccezionale
(>2000 camion/giorno)

4 ore


