
 

 
 

K-COL 
Collante-rasante in pasta per ciclo “cappotto” 
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Collante-rasante in pasta composto da resine in emulsione, inerti silicei a granulometria 

bilanciata ed additivi vari. 

Impieghi: nel ciclo “cappotto” per l'incollaggio dei pannelli di EPS e per la successiva rasatura, 

come rasante universale anche su fondi poco assorbenti, oppure nei cicli di rasatura armata 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: copolimero vinil-versatico  

pH: 8 – 8,2  

densità: 1,78-1,82 kg/l  

residuo secco in peso: 78 %  

Adesione al supporto (UNI EN 24624):                                    
> 3,0 MPa  su laterizio 

> 3,5 MPa  su calcestruzzo 
 

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi o già pitturati, cemento, pannelli prefabbricati in CLS o fibrocemento. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Preparazione del supporto: Ripulire accuratamente ed asportare i residui di vecchie pitture non ben 

ancorate e, in caso di presenza di muffe o alghe, bonificare la parete con “Soluzione Risanante”; eliminare 

efflorescenze saline tramite idrolavaggio. 

Applicazione:  Miscelare (accuratamente con miscelatore fino ad completa eliminazion di grumi, grumi, 

evitare la miscelazione manuale) "K-COL" con il 50% in peso di cemento 325 per incollare i pannelli, con il 

25-30% in peso di cemento per la rasatura e la posa della rete di armatura. Seguire le modalità previste nei 

capitolati dei cicli specifici. 

Applicare in condizioni di temperatura compresa tra 6 °C e 35 °C, con U.R. < 85%. Non applicare su fondi 

assolati. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l’applicazione. Sovraverniciab ile con 

“SPATOLATO” rivestimento continuo anti-alga dopo 6-7 giorni di corretta essiccazione. 

Consumo : circa 3-3,5 kg/mq (incollaggio)       circa 2,0 kg/mq (rasatura) 

Attrezzatura: Frattone in acciaio  

FORNITURA Secchi in plastica da 24 kg netti 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità (Regolamento 1907/2006/CE e Direttiva 1999/45/CE 

preparati pericolosi) 

Conservare il barattolo ben chiuso al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


