
          RASANTE PIASTRELLE     
          Filler riempitivo per fughe di ogni genere 

 

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Rasante per piastrelle e fughe per interno, a grana fine. Particolarmente indicato per eliminare le fughe dalla 
superficie piastrellata e ottenere uniformità e continuità del muro.  
Può essere riverniciato con IDROPAVPRO senza ulteriore primerizzazione. Possiede ottima adesione sulla piastrella 
e non presenta problemi di cavillature durante la fase di essiccazione, fino a spessori di alcuni millimetri.  Può essere 
utilizzato per piccoli ripristini di spaccature o buchi. Facile da applicare. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE: A base di speciali polimeri acrilici e di riempitivi idonei ad evitare il ritiro.  

PESO SPECIFICO: 1500 ± 20 g/l VISCOSITÀ:  Pasta morbida 

SOLIDI IN PESO: 82 ± 1% RICOPERTURA: 12 h (a 20°C/65% U.R.) 

RESA: 1,5 Kg/m² (spess. 1 mm) CONFEZIONI (kg): 4 

TINTA: Bianco APPLICAZIONE: Frattazzo Inox 

 
 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Omogeneizzare accuratamente prima dell’uso 
• Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare subito gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
CICLI DI APPLICAZIONE 
La superficie deve essere perfettamente pulita, sgrassata (in particolar modo le fughe) e asciutta.  
Applicare una prima rasatura sulle fughe (in particolare quando sono di grandi dimensioni) e dopo alcune ore 
applicare il rasante con frattazzo inox ad angoli smussati, avendo cura di mantenerlo sempre pulito da accumuli e 
grumi parzialmente essiccati, onde evitare antiestetiche rigature. 
Dopo 12/16 ore, carteggiare se necessario; quindi applicare la finitura pigmentata IDROPAVPRO. 
Se richiesto, terminare il ciclo con Finitura lucida od opaca monocomponente TRASPARENTE o bicomponente 
poliuretanica VETRIFICANTE.  
 
 

VOCE DI CAPITOLATO Rasante per piastrelle e fughe per interno, a grana fine. A base di speciali 
polimeri acrilici e di riempitivi idonei ad evitare il ritiro. Applicare su superfici 
piastrellate pulite ed asciutte uno o più strati di prodotto con consumo medio 
di 1,5 Kg/m². 
Al m² € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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