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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. 

 

Rasante in pasta pronto uso a base di emulsione acrilica elastomerica, sabbie e 
cariche selezionate, additivi. È indicato per il ripristino di intonaci cavillati 
mediante cicli armati con rete. 
Rasoplast Fine è pronto all’uso, non deve essere diluito, va applicato a spatola a 
spessori di circa 1,5–2 mm. Il ciclo di utilizzo del prodotto prevede l’applicazione 
finale di SPATOLATO FINE o MEDIO, è sconsigliato l’uso di pitture a pennello 
come finitura. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

natura chimica del legante: emulsione acrilica elastomerica UNI EN 1062-1 

spessore medio film secco: compreso tra 1,5 e 2 mm  

classificazione della brillantezza: opaco G3 UNI EN 1062-1 

granulometria massima significativa: < 500 μm autocertificazione 

pH: 8,5  

residuo secco in peso: 82 % autocertificazione 

densità: 1,78 - 1,82 kg/litro  

COV cat.c) pitture per pareti esterne di 

supporto minerale 

< 6 grammi/litro (limite 40 g/litro) Direttiva “2004/42/CE” 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

preparazione del supporto: 

Il supporto deve essere asciutto e pulito. Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti con opportuno 

sistema (sverniciatura o idrolavaggio). Aprire e pulire le eventuali fessure di grosse dimensioni, quindi 

stuccarle con sigillante elastico sovraverniciabile. 

Applicare una mano di fissativo Fondo PR; attendere almeno 4 ore prima di applicare Rasoplast Fine (se 

dopo l’applicazione del Fondo PR il supporto risulta ancora friabile e/o sfarinante, è sconsigliato l’uso di 

Rasoplast). 

applicazione: 

Mescolare il prodotto prima dell’uso per ottenere una pasta omogenea, quindi stendere mediante frattazzo 

di acciaio uno strato omogeneo di prodotto dello spessore di circa 1,5 mm. Sul prodotto fresco stendere la 

rete di armatura, annegandola con la spatola di acciaio, evitando la formazione di bolle e pieghe che 

possono diventare “punti deboli”, quindi zone di possibili distacchi dal supporto. Nelle giunzioni la rete di 

armatura deve essere sovrapposta per circa 10 cm. Una volta asciugato il prodotto, procedere con una 

seconda rasatura. 

attrezzatura: 

frattazzo in acciaio 

temperatura di applicazione: 
tra 8°C e 30°C, non applicare su fondi assolati e proteggere 

dalla pioggia per 48 ore. 

diluizione per l’uso: pronto all’uso 

adesione al supporto: 3,0 Mpa (UNI EN 24624) 

resa pratica: circa 1,7-1,9 kg/mq 

spessore ottenibile per mano (secco): circa 0,5-1,0 mm 

essiccazione: al tatto 4 ore circa 

sovraverniciatura: dopo 24 ore solo con prodotti all’acqua. 

FORNITURA 
Secchi in plastica da 24 kg netti 
Pronto a magazzino : Bianco 
Su ordinazione è realizzabile una selezione della nostra mazzetta “ESTERNI”. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto non pericoloso ai sensi del REGOLAMENTO 1907/2006/CE. 

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. 


