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COLLANTE E RASANTE BICOMPONENTEOLLANTE E RASANTE BICOMPONENTEOLLANTE E RASANTE BICOMPONENTEOLLANTE E RASANTE BICOMPONENTE

 PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO E MURARIO

1. DESCRIZIONE

Collante  e  rasante  bicomponente  a  basso  modulo  elastico  per  la  realizzazione  del  sistema termico  a
cappotto e rasature murarie. Facile applicazione, ottima adesività, minimo calo e ritiro ed elevato pot-life.

Classificazione  UNI 8681

Classificazione per impiego finale  (UNI EN 1062-1)

 
Destinazione d’uso
Esterno

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura, polistirene estruso in lastre tagliate da blocco.

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1,80 ± 20 g/l
Viscosità              pasta
Residuo secco in peso 77% ± 0,2%
Colore bianco

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Ottima aderenza al supporto
Buona elasticità
Basso ritiro
Ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo
Facile applicazione
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi supporto in muratura, polistirene estruso in lastre tagliate da blocco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Rasante murario     
Su fondi nuovi eliminare tracce di sporco e parti non ben aderenti al supporto.
Su fondo già pitturati eliminare parti non ben ancorate, carteggiare ed eliminare qualsiasi presenza di oli e 
grassi. Applicare un mano di Sivafix Esterno da diluire con acqua.
Supporto per termocappotto
Preparare la superficie con metodo adeguato al tipo e alle condizioni del supporto, eliminare parti non
aderenti come polvere, macchie d'olio, ecc. Per superfici di calcestruzzo gettato in opera in casseformi, è 
necessario procedere alla bocciardatura delle superfici, essendo queste ultime solitamente molto lisce.

DILUIZIONE:
Da miscelare con 40% di cemento 325. Usato come collante, max 50%.

ESSICCAZIONE :
48 ore come collante, a temp. non inferiore ai 20°C

 
APPLICAZIONE:

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Spatola americana in acciaio                                                         Acqua  

 
RESA PRATICA : 
4-5 m2

 al litro a due mani  

NOTE:     - Stoccaggio prodotto : 1 anno
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
-  Non applicare a temperature al di sotto di 6°C

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza  RASO SIVAC

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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