RASOMIX 1
Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service
Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato in
conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. Certificato n. 1135

in sacchi

interni

Finitura liscia bianca per interno a base di gesso
e calce

spatola metallica

COMPOSIZIONE:
RASOMIX 1 è un rasante secco premiscelato composto
da gesso emidrato, calce idrata, sabbie lavate selezionate e classiﬁcate, resine ed addi!vi speciﬁci a" a migliorare la lavorazione e le prestazioni.
FORNITURA:
RASOMIX 1 è fornito:
In sacchi con protezione dall’umidità da 25 kg su palle+
da 1,25 tn.
IMPIEGO:

RESA TEORICA:

RASOMIX 1 viene u!lizzato nella realizzazione di ﬁniture
lisce per interni di:
• intonaci nuovi tradizionali o premiscela! base gesso
e anidrite;
• pannelli in gesso e laterogesso;
• intonaci cemen!zi, blocchi in gasbeton tra+a! con
idoneo primer isolante.
CARATTERISTICHE TECNICHE:

0,6 kg/m2 per 1 mm di spessore.
CONSERVAZIONE:
6 mesi se il materiale viene immagazzinato nelle confezioni originali in locali asciu".
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Aspe+o
Massa volumica a secco
Granulometria
Acqua di impasto
Massa volumica malta umida
Densità del prodo+o indurito
Spessore di applicazione

Polvere bianca
≈ 600 kg/m3
≤ 0,1 mm
≈ 60 %
≈ 1600 kg/m3
≈ 1100 kg/m3
< 2 mm

Tempo di lavorabilità
Tempo di inizio presa (Vicat)
Tempo di ﬁne presa (Vicat)

≈ 60 min
100 ± 20 min
160 ± 20 min

Classiﬁcazione 13279-1

C6/20/2

Resistenza a compressione
Resistenza a ﬂessione
Permeabilità al vapore acqueo

> 2,0 N/mm2
> 1,0 N/mm2
µ = 6 (val. mis.)

Reazione al fuoco

Classe A1

Conforme alla norma UNI EN 13279-1

Assicurarsi che la superﬁcie da tra+are sia pulita, consistente ed esente da presenza di umidità.
Rimuovere eventuali tracce di olii, grassi, cere etc.
Su suppor! in gesso si consiglia di lamare la superﬁcie
ed applicare il RASOMIX 1 dopo 24 h.
Eventuali fessure nel supporto vanno riempite con lo
stesso RASOMIX 1 almeno 1h prima della rasatura.
Su suppor! cemen!zi si consiglia di lamare la superﬁcie
e di tra+arla con opportuno primer isolante per gesso. A
completa asciugatura del primer (secondo quanto indicato dal produ+ore) realizzare la rasatura con RASOMIX
1.

QUALITÀ:

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:
RASOMIX 1 si impasta a mano o con agitatore meccanico a basso numero di giri (per evitare l’eccessivo inglobamento d’aria) con circa 15 litri d’acqua pulita per ogni
25 kg di prodo+o, ﬁno ad o+enere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minu!.
Lasciare riposare l’impasto per 2-4 minu! quindi rimescolare brevemente prima di applicare il prodo+o con
spatola metallica.

RASOMIX 1 è so+oposto a severi controlli presso il Laboratorio Controllo Qualità della Micromix S.p.A. e/o
presso laboratori esterni qualiﬁca!.

POSA IN OPERA:
Applicare il prodo+o in 2 mani con spatola larga metallica (“americana”) ﬁno ad o+enere uno spessore complessivo di circa 2 mm. Il tempo di a+esa tra l’applicazione del primo strato ed il secondo è di circa 30 - 60
minu!.
Evitare di far coincidere i raccordi di ripresa della rasatura con quelli del supporto.
Se si desidera o+enere l’este!ca dello specchio a
“platrio”, ritornare sul prodo+o asciu+o con spatola
metallica inumidita con acqua.
AVVERTENZE:
• Non aggiungere materiali estranei all’impasto di RA-

SOMIX 1.
• Non rimescolare o aggiungere altra acqua al prodo+o
•
•
•

•

•

•
•
•
•

in fase di presa.
Proteggere il rasante fresco dal gelo e dalla rapida
essiccazione.
Non u!lizzare il prodo+o a temperature inferiori a +5°
C e superiori a +35°C.
Ado+are opportune precauzioni in presenza di forte
vento nelle prime 24 h dall’applicazione del RASOMIX
1.
Arieggiare adeguatamente i locali dopo la messa in
opera sino a completo essiccamento per evitare la
formazione di muﬀe.
Su superﬁci sensibilmente calde, esposte a corren!
d’aria, per situazioni clima!che a basso tasso di umidità, è necessaria una protezione con apposi! teli e
mantenere umida la rasatura con adeguate nebulizzazioni di acqua per il tempo necessario.
A+endere la completa asciugatura del prodo+o prima
di carteggiare.
Non applicare su suppor! vernicia!.
Il prodo+o non è idoneo a ricevere rives!men! ceramici.
Applicare pi+ure, rives!men!, tappezzerie, etc. solo a
completa essiccazione ed asciugatura del rasante.

Le informazioni riportate si basano su esperienze di laboratorio eseguite in condizioni ambientali normalizzate e su esperienze di can!ere controllate; data la varietà di condizioni
ambientali che si possono presentare nell’applicazione del
prodo+o sul can!ere, le cara+eris!che tecniche possono variare anche in modo notevole rispe+o a quanto indicato.
Dal momento che le informazioni riportate sono puramente
indica!ve, chi intende u!lizzare il prodo+o è tenuto a stabilire la conformità alla des!nazione d’uso prevista, assumendosi ogni responsabilità.
Non è previsto dalla Micromix S.p.A. inviare preavvisi ineren!
modiﬁche tecniche apportate.
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