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Wall2Floor Rasal 
Rasante Cementizio per “Sistema Wall2Floor”.
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Wall2Floor Rasal è un rasante cementizio costituito da 

selezionate sabbie naturali, leganti ed additivi speciali che 
garantiscono una perfetta adesione al supporto ed ottima 
lavorabilità.  
 
IMPIEGHI 

Rasature orizzontali e verticali, per ulteriori informazioni consultare 
scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”. 

 
CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 

Natura del Legante: Cemento bianco e resine sintetiche. 
Aspetto: polvere.  
 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI 
Wall2Floor Rasal permette di creare una superficie compatta ed 

uniforme. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Consultare scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”. 

 
APPLICAZIONE 
Consultare scheda tecnica del “Sistema Wall2Floor”. 

 
DILUIZIONE 

Utilizzare 5-6 l di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di prodotto. 
Miscelare il prodotto con trapano a frusta, per circa tre minuti. 
Tempo di vita dell’impasto: circa 60 minuti a 25° C, UR=60%. 
 
RACCOMANDAZIONI 

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di 
applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione individuale (dpi). 
Non esporre i prodotti per lunghi periodi a fonti dirette di calore o 
a temperature inferiori a +5°C.  
Nel caso di giacenza dei prodotti a temperatura prossima a +5°C 
si consiglia di portarli, prima dell’utilizzo, in luogo a temperatura 
adeguata, in modo da condizionarli ad una temperatura d’utilizzo 
non inferiore ai +10°C. Non riscaldare i prodotti utilizzando una 
fonte diretta di calore, fiamma, corpo caldo o similari.  
Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto 
di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è 
consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni. 
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

Con acqua immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
RESA 
Wall2Floor Rasal (riferita alla polvere): 1,5–2,5 kg/m2, nei due 

strati, in base al tipo di intervento ed allo stato del supporto.  
 
COLORI 

Bianco. 
 
IMBALLI 

Sacchi da 25 Kg.  
 

 
CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO 

Il materiale ha una durata in contenitore originale e ben sigillato di 
circa 12 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una 
temperatura compresa fra +10° C e +30° C. 
 
Contiene: cemento 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione 
cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H317 Può provocare 
una reazione allergica cutanea. P101 In caso di consultazione di 
un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale. 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
N.B.- Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia 
di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso 
specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 

 


