
TIPOLOGIA
Finitura liscia extra fine a base di gesso emidrato, calce idrata, cariche micronizzate e 
addi vi specifici, idonea per la rasatura di intonaci a base gesso quali Intosud e Intosud 
grezzo. Rasofinish Plus garan sce un’o ma traspirabilità, mostra un’o ma lavorabilità e 
conferisce alle pare  un effe o este co molto gradevole.

PREPARAZIONE
In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodo o e miscelare con 
agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minu  e quindi 
riagitare fino a o enere un impasto semidenso e privo di grumi.

POSA IN OPERA
Applicare con fra azzo metallico come una classica finitura liscia con la tecnica del 
fresco su fresco. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere 
rimossi prima dell’applicazione.
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AVVERTENZE
Il prodo o deve essere u lizzato senza aggiunte di altri 
materiali, si raccomanda l’u lizzo a temperature superiori a 
5°C e inferiori a 30°C. Se il materiale ha già iniziato la presa 
evitare l’aggiunta di acqua, piu osto impastare un po’ di 
materiale fresco per completare i lavori inizia . Applicare le 

nteggiature finali dopo la completa stagionatura. Evitare 
l’applicazione a spessori eleva , per intonaci tradizionali e 
premiscela  cemen zi si consiglia di applicare 
preliminarmente due mani di tonachina TC100.

IMBALLO
Sacco da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo asciu o, in confezione integra e 
lontano da fon  di calore per un periodo non superiore a 
sei mesi.

LEGENDA
I da  riporta  si riferiscono a prove effe uale in laboratorio 
in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente 
altera  dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura a strato so le di intonaci interni eseguita con 
malta premiscelata (con granulometria inferiore a 90 
micron) po RASO PLUS della Innovazioni Group Srl 
cos tuita da solfato di calcio emidrato super ven lato, fiore 
di calce idrata, cariche carbona che micronizzate e addi vi 
vari, applicata a più mani con spatola metallica al fine di 
o enere una superficie perfe amente liscia pronta a 
ricevere la coloritura. 

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.

Cod: 60805

Colore: bianco

Granulometria: < 120 µm

Acqua d’impasto: 70% circa

Spessore di applicazione 1-2 mm

Peso specifico della polvere: 650 kg/m³ circa

Coefficiente di conducibilità termica: 0,24 W/m*K

Consumo: 0.7 kg/m2 per mm di spessore

Classe: UNI EN 13279-1: Rasatura base gesso 
per uso interno tipo B3/50/2


