
           GEOFILLER     
       Rasante murale in pasta riempitivo a finire 

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Rasante murale riempitivo in pasta per interni, ad alta traspirabilità; è possibile ottenere una buona rasatura già con 
una sola posatura, in quanto anche se applicato ad alti spessori (max 1,0 cm), il prodotto non crepa. Possiede grande 
lavorabilità e buona resistenza agli urti; è indicato per l’annegamento della rete in fibra su lastre in cartongesso ed 
inoltre per la facilità di applicazione, il punto di bianco e l’ottima carteggiabilità è indicato anche come mano a finire.  
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE: A base di leganti cellulosici, resina sintetica, cariche a granulometria calibrata ed additivi 

selezionati  
PESO SPECIFICO: 1750 ± 20 g/l VISCOSITÀ:  Pasta morbida 

SOLIDI IN VOLUME: 50 ± 1% PERMEABILITA’ AL VAPORE (UNI EN 1062): Alta 

RESA: 2,5 Kg/m² (una mano) RICOPERTURA: 24 h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Bianco CONFEZIONI (Kg): 5 - 22 

APPLICAZIONE: Frattazzo Inox  

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
CICLI DI APPLICAZIONE 
La superficie deve essere pulita ed asciutta.  
 
• Applicare preventivamente sul muro da rasare in caso di superfici sfarinanti, una mano a pennello di FISSACRIL; 

dopo 4 ore, procedere alla rasatura con GEOFILLER in una o più posature, in base al tipo di finitura desiderata. 
Dopo 24 ore, carteggiare se necessario, pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di 
FISSACRIL ; dopo 4 ore, applicare due mani di  idropittura o altro prodotto di finitura. 

 
• Rasatura di lastre in cartongesso: annegare la rete in fibra nella prima mano ancora fresca di GEOFILLER 

comprimendola con una spatola; applicare una seconda mano a copertura totale della rete. E’ consigliato 
applicare preventivamente una mano di FISSACRIL PIGMENTATO sulle stuccature ed una                                                    
su tutta la superficie, per evitare la possibile formazione di aloni, dovute sia alla differenza di assorbimento 
della superficie, che alla migrazione di sostanze inquinanti dal cartongesso alla rasatura. 

 
VOCE DI CAPITOLATO Rasante murale in pasta per interni, riempitivo, a finire, ad alta traspirabilità; a 

base di leganti cellulosici, resina sintetica, cariche a granulometria calibrata ed 
additivi selezionati.   
Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con 
consumo medio di 2,5 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. 
                      (rev.01) 


