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RASABEN A32 
è uno stucco bianco 
pronto all’uso.

per livellare

per rasare

per coprire

pronto all’uso
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 Impieghi:
ideale per la rasatura di superfici murali vecchie e nuove prima dell’applicazione di eventuali 
pitture e decorativi. Ottimo per la riparazione di piccole imperfezioni e per il riempimento di 
cavillature, fessure e crepe presenti sulle superficie. Delicatamente profumato e privo di sostanze 
a solvente, non ingiallisce e non imputridisce. Semplice da applicare, facile da carteggiare. è 
verniciabile con qualsiasi pittura.

 Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto: pasta densa.

Colore: bianco.

Residuo secco: 75%.

Massa volumica: 1660 g/l circa

Granulometria: inferiore a 0,1 mm.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C.

Tempo di essiccazione completa: 24 ore circa a 20°C.

 Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente 
eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di 
grassi, oli e cere. Su supporti porosi, a base calce e/o cemento, si consiglia di pennellare 
preventivamente con un primer aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all’uso. 
Diluire con circa il 10% di acqua per un utilizzo a spruzzo o pennello. 
Utilizzare RASABEN A32 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
3) POSA: si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello e/o a spruzzo. 
Per spessori elevati, oltre 2 (due) mm, si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni 
successive. 

 Avvertenze:
prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente 
indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
Il prodotto non richiede l’ applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.
Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo 
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valore come temperatura minima per l’ applicazione e per un buon indurimento del prodotto.
Teme il gelo.

 Fornitura:
barattoli da:

barattolo da 0,250 kg confezione da 24 pz. cod. ean 803262801304 1

barattolo da 0,500 kg confezione da 24 pz. cod. ean 803262801303 4

barattolo da 1 kg confezione da 12 pz. cod. ean 803262801302 7

barattolo da 5 kg confezione da 1 pz. cod. ean 803262801301 0

barattolo da 20 kg confezione da 1 pz. cod. ean 803262801300 3

 Conservazione:
conservare le confezioni in luoghi asciutti. 
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo. 
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno ed al riparo di fonti di 
calore, si conserva per max 10 mesi circa.

 Legenda applicazioni:

LAVORAZIONE:
sempre pronto.

TEMPERATURA:
da +5°C a +40°C.

RESA:
1 kg/m2 per spessori 

di 1 mm circa.

SPESSORE:
1 mm circa per strato.

ESSICCAZIONE +20°C:
da 2 a 6 ore.

VERNICIABILE:
ad essiccazione 

avvenuta.

STRUMENTI:
spatola e frattazzo.

USO:
interno.
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NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere 
sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità 
del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. L’azienda si riserva di apportare 
modifiche tecniche senza alcun preavviso.
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 Plus:

 

Ottimo 
potere riempitivo.

Ideale per finiture 
altamente qualitative.

Facilmente 
carteggiabile.

Ideale per mobili 
ed infissi in legno.


