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RasHEX

®

STUCCO MURALE IN PASTA PRONTO ALL’USO.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

RasHEX® stucco murale in pasta è un prodotto per uso
interno ideale per la rasatura di superfici in muratura
o cartongesso.
RasHEX® viene prodotto con materie prime pregiate
che, unite da una formula esclusiva, conferiscono al
prodotto le seguenti caratteristiche: OTTIMO PUNTO
DI BIANCO - ECCELLENTE POTERE RIEMPITIVO BUONA CARTEGGIABILITÀ - FACILE APPLICAZIONE NOTEVOLE RESA.

SU SUPERFICI NUOVE, non occorre alcun tipo di
preparazione preventiva, mentre su superfici vecchie e/o
precedentemente pitturate si consiglia l'applicazione di
una mano di FISSATIVO ACRILICO prima di procedere con
la rasatura.

CAMPI D’IMPIEGO
Ideale per la rasatura di superfici in muratura o
cartongesso.
Il suo elevato potere riempitivo lo rende idoneo al
trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo
oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato
grezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 1,60 - 1,70 kg/l.
RESA TEORICA PER MANO: 4 - 6 m2/kg per strato,
variabile in funzione dello spessore applicato.

APPLICAZIONE: Va eseguita con spatola o taloscia.
Può essere applicato in piccoli strati successivi, talquale
come fornito o con una piccola aggiunta di acqua (max
1-2%) e risulta carteggiabile dopo circa 8-10 ore a seconda
dello spessore applicato
DILUIZIONE: PRONTO ALL’USO.
Eventualmente aggiungere 1-2 % di acqua potabile.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : 2 - 4 ore secondo lo
spessore applicato, carteggiabile dopo 8-10 ore.
CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere
applicato con temperature (dell’ambiente e/o del
supporto) comprese tra +5°C e +35°C.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 4 Kg - 20 Kg.
COLORI DISPONIBILI: Bianco.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato
in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per
almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.
NOTE: Questo documento è stato redatto al meglio delle
nostre conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

The Color Company

