
TIPOLOGIA
Rasante-collante in pasta, altamente flessibile, costituito da resine in dispersione, 
cariche selezionate e additivi vari, idoneo per l’incollaggio e la rasatura armata di 
pannelli in polistirene nei sistemi di rivestimento a cappotto. Il prodotto deve essere 
miscelato con cemento Portland 32.5 in rapporto 1-0,8.

PREPARAZIONE
Il supporto deve essere libero da polvere, eventuali tracce di olio o sporco devono 
essere preventivamente rimosse. Aggiungere al prodotto la giusta quantità di cemento 
Portland e agitare con frusta a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. 

POSA IN OPERA
Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni minuti e 
successivamente incollare i pannelli; applicare l’adesivo (a righe con spatola dentata o in 
punti con cazzuola) e disporre i pannelli sfalsati, combacianti perfettamente fra di loro, 
avendo cura di fissarli meccanicamente mediante appositi  tasselli. Rasare la superficie 
con spatola metallica annegando una rete in fibra di vetro alcali resistente. Prima 
dell’applicazione del rivestimento decorativo (Silicolor, Silancolor o Quarzoplast) lasciare 
stagionare il rasante per almeno una settimana.
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AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunta di altri 
materiali (oltre al cemento). Si raccomanda l’utilizzo a 
temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare 
nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di 
applicare i rivestimenti colorati solo dopo il completamento 
della stagionatura.

IMBALLO
Secchi da kg 25 su pallet da 36 pezzi.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano 
da fonti di calore per un periodo non superiore a dodici mesi.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di 
contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo 
stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in 
laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere 
sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
L’incollaggio e la rasatura con l’annegamento della rete di 
armatura di pannelli di polistirolo, saranno realizzati con il 
rasante-collante in pasta, tipo Alpharaso prodotto dalla 
Innovazioni Group Srl, a base di resine in dispersione, sabbie 
selezionate e additivi specifici per migliorare la lavorabilità e 
l’adesione. La granulometria dovrà essere inferiore a 0,6 
mm. La superficie della muratura dovrà presentarsi esente 
da polvere, tracce d’olio o prodotti di scasseratura, 
efflorescenze saline o fuliggine. Per incollare i pannelli, 
l’adesivo va applicato a righe con spatola dentata o in punti 
con cazzuola. Consumo medio: come rasante 3kg/m2; come 
adesivo  3kg/m2.

Cod: 60503-G / Grigio
Cod: 60503-B / Bianco

Colore: Bianco / Grigio

Granulometria: < 0.6 mm

Rapporto Alpharaso/cemento: 1-0,8

Spessore di applicazione: < 2 mm per mano

Consumo per l’incollaggio: 3 kg/m2 circa

Consumo per la rasatura: 3 kg/m2 circa

Tempo di sovrapplicazione: dopo 90 minuti circa

Contenuto di solidi: 65%
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