RASANTE

BIORASANTE

RAS.BIO

è costituito da grassello di calce
BIOASANTE NATURAL CALK
stagionato secondo normativa UNI EN 459-1, e inerti ﬁni
selezionati, senza cementi e additivi chimici.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VOCE CAPITOLATO

È di impiego ottimale per conferire alle facciate un supporto
ideale per le successive ﬁniture a calce.
Per garantire l'aggancio al supporto si consiglia un pre
consolidamento con Natural Calk Fissativo Fissativo Antibatterico,
il Biorasante Natural Calk può essere applicata su:
Pareti grezze tirate a ﬁne a nuovo;
Intonaco civile;
Per regolarizzare pareti vecchie;
Riempimento e stuccature, ﬁniture su pareti;
Incollaggio e rasature nei sistemi a cappotto, sughero, calcio
silicato, calcestruzzo cellulare, legno cemento, aspen-aereogel.

Per intonaci vecchi e rappezzati, facciate. Composta da grassello
di calce stagionato naturalmente
ottenuto dalla cottura di calcare con ﬁamma dolce (legna)
secondo normativa UNI EN 459-1, inerti selezionati, garantita
esente da cemento e additivi chimici
come previsto della normativa CEE 89/106/CEE

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI
Biorasante Natural Calk si applica con spatola d'acciaio; quando
ha inizio la presa va riﬁnito con frattone di spugna o lamato
per avere un aspetto ﬁnito per tinteggio;
Per successive ﬁniture a marmorino o altre applicazione basta
ﬁnire con frattazzo d'acciaio;
Proteggere l'applicazione dalla pioggia per circa 48 ore;
Non applicare a temperatura dell'aria inferiore a 5°C. o superiore
ai 25°C. e su murature surriscaldate dal sole, nei periodi
caldi e ventilati è necessario inumidire i muri;
Prima dell'uso agitare meccanicamente ﬁno a rendere l'impasto
omogeneo.

RESA
La resa del Biorasante Natural Calk è mediamente di 1,5 kg/mq.
a una mano, su intonaco civile.
Le rasature per cappotto mediamente il consumo è di 1,2 kg/mq.
per mano.
Nei muri per recupero storico varia in base alla tipologia del
muro. Fornito in fustino da kg.25

BIORASANTE PER CAPPOTTO
Composta da grassello di calce stagionato naturalmente
ottenuto dalla cottura di calcare con ﬁamma dolce
(legna)secondo normativa UNI EN 459-1, inerti selezionati,
garantita esente da cemento e additivi chimici come previsto
dalla normativa CEE 89/106/CEE.
Applicare la prima mano di rasante dopo aver pulito il supporto
da polveri o segatura dovuta al taglio, affogare la rete porta
intonaco, attendere 24 ore per applicare la seconda mano per
preparazione alla ﬁnitura ﬁnale.
Prezzo al mq/€.......escluso ponteggi.
L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto
ﬁno alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la
lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o
dell’applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modiﬁcare
nel tempo la composizione mantenendo naturalmente
inalterate le caratteristiche.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto ﬁno alla
consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di
esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si riserva
la possibilità di modiﬁcare nel tempo la composizione mantenendo
naturalmente inalterate le caratteristiche.
Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove
effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri
materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di
modiﬁcarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni
responsabilità per l’errato uso e l’applicazioni di materiali diversi da quelli
consigliati.

CARATTERISTICHE
Si differenzia perchè:
E' pronta all'uso;
Si ancora perfettamente, (carico al distacco 15 kgf/cmq)
Resiste all'aggressione alcalina;
Resiste all'aggressione batterica di muffe e muschi;
Offre un'efﬁcace resistenza all'abrasione;
Resistente alla nebbia salina (norma ASTM-B117 a 550 ore)
Non è inﬁammabile;
Peso speciﬁco umida 1,4 kg/lt;
Permeabilità al vapore μ.65; Sd.0,04m
PH 12.
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