
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

RASATEK STUCK FINE 
Rasante minerale bianco finissimo 

 
RASATEK STUCK FINE  e’ un rasante premiscelato in polvere, di colore bianco, traspirante, a 
base di leganti aerei ed idraulici e sabbie finissime di marmo di Carrara a punto di bianco 
garantito 
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Campo di impiego : • lisciatura fine di intonaci sia stagionati che freschi (tecnica del 
“fresco su fresco”),  

• finitura di pareti, plafoni tradizionali, solai predalles e pannelli 
prefabbricati per la successiva applicazione di rivestimenti in 
PVC, carta, pitture ecc., ad esclusione delle ceramiche 

 
Caratteristiche identificative : • composizione: leganti  minerali a base cemento Portland bianco 

e calce idrata, inerti cristallini di Carrara a granulometria 
selezionata ( massimo 0,05 mm) a punto di bianco controllato, 
specifici additivi coadiuvanti di adesione e lavorabilità.  

• aspetto: polvere 
• colore: bianco 
 

Dati tecnici : • Permeabilità al vapore: μ  = 15-20  - norma DIN 52615 
• Tempo di lavorabilità: 4-5 ore 
• Spessore massimo per strato:  2mm 
• Sovraverniciabilità: dopo 4-6 gg in funzione delle condizioni 

ambientali. Nel caso di rivestimenti minerali e silicati si consiglia 
di attendere almeno 10 gg 

 
Rapporto di miscelazione : 
 
Imballo : 
 
Stoccaggio : 

ca. 35%  in peso con acqua 
 
sacchi da 20 Kg con pellicola antiumido 
 
conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il 
materiale teme il gelo 
 

Modalità di impiego : Preparazione del fondo 
Eliminare tracce di olio e grassi ed eventuali porzioni di vecchi 
rivestimenti minerali non ben ancorate. Nel caso di sottofondi 
vecchi e polverosi applicare una mano di PRIMER ISOFIX 29 
diluito 1:3 con acqua. 

 
Modalità di preparazione ed applicazione  
Miscelare un sacco di RASATEK STUCK FINE  da 20 kg con 6,5-
7,5 litri di acqua e miscelare fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e scorrevole. 
Lasciare riposare per ca. 10 min. prima dell’uso. 
Il rasante viene steso con spatola inox piana con spessore non 
superiore a 2 mm per mano. 
Lisciare la superficie con una spatola metallica liscia. 
Ad indurimento avvenuto, la rasatura può essere carteggiata. 
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Nel caso di applicazione con spessori estremamente bassi ( 0,5 
mm) si consiglia di addittivare RASATEK STUCK FINE con 1 kg di 
lattice RASATEK AGP LATEX ogni 20 kg di polvere. 

 
La temperatura del supporto e dell’ambiente non deve essere 
inferiore a +5°C. nell’arco delle 24 ore. Non applicare sotto 
sole battente, o in presenza di vento persistente. 
                                              

Consumo : 1 kg /m2 per ogni mm di spessore  
 

Indicazioni di sicurezza Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In 
caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. 
Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con 
acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. 
Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una 
scheda tecnica o di sicurezza del prodotto. 

 


