
RASANTE CEMENTIZIO FIBRATO PER INTONACI

SERIE 950

RASOMARC

DESCRIZIONE
 
RASOMARC è una malta in polvere, fibrata, indicata per la
rasatura e la stabilitura di intonaci e di altre superfici
murarie sia all’esterno che interno. 
Il prodotto offre inoltre un'ottima adesione su supporti in
muratura.
Facile da applicare, senza colature o distacchi ed anche
con intonacatrici. La sua particolare formulazione
silanizzata rende RASOMARC idrorepellente ma nel
contempo traspirante.
RASOMARC è un prodotto di fondo e deve sempre essere
ricoperto con un sistema di finitura.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su:
Intonaci nuovi a base di calce aerea e sabbia fine.
Intonaci civili di malta di calce e cemento.
Pannelli prefabbricati.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
- Natura del Legante: leganti idraulici, cariche minerali
selezionate, additivi specifici e resine
- Dimensione max degli inerti: < 0,75 mm
- Peso specifico: 1,4 c.a. Kg/l 
- Peso specifico della miscela pronta all’uso: 1,6 c.a. Kg/l
- Aspetto: polvere grigia
- L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di
temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni
caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni,
assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di
macchie di umidità).
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
Superfici in intonaco:
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve
essere consistente. In caso contrario provvedere al
rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le
eventuali efflorescenze presenti.
- Applicare RASOMARC secondo le modalità riportate nelle
indicazioni per l'applicazione.
- Fissativare all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006
Fissativo murale acrilico all’acqua o di fissativo
micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno
utilizzare l’isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il
fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. 
- Procedere al sistema di finitura.
*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in
funzione dell’assorbimento del supporto e vanno
determinati con prove preliminari sul supporto specifico –
Consultare la relativa scheda tecnica).
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
Condizioni dell'ambiente e del supporto: 
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in

pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- E’ consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare
l’applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni
calde.
- Modalità di applicazione: mescolare il prodotto con l’acqua
richiesta fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di
grumi.
- Si applica in spessori da 1 a 5 mm max.
- Attrezzi: spatola di acciaio e lisciatura con frattazzo di
spugna. 
- Miscelare il prodotto con il 20% di acqua. 
- L'impasto è lavorabile per almeno 4 ore a 20°C.
- Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):
. Inizio di presa: dopo 45'
. Fine presa: dopo circa 90'
- Spessore max per strato: 5 mm
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per
ridurre la viscosità.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo
l'uso con acqua.
- Sovraverniciatura: dopo almeno 7 giorni.
- Resa indicativa: 1,4 kg/ mq per ogni mm di spessore
applicato.
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nella colorazione grigia.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 1 anno.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
 
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi
lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei
bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti
adatti / In caso di ingestione consultare immediatamente il
medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
Livellante antiritiro per intonaci.
Applicazione, su superfici già predisposte, di livellante
antiritiro per intonaci RASOMARC cod. 9500150 a base di
leganti idraulici e cariche minerali selezionate.
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Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
 

SAN MARCO GROUP 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. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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