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Raselast 
Rasante acrilico elastico riempitivo in pasta. 

 

Art.0542 
 

  
4/4 

CARATTERISTICHE: 

RASELAST è costituito da un legante acrilico elastomerico in dispersione acquosa, farine e sabbie quarzo - 

silicee in granulometria bilanciata ed opportuni additivi atti a migliorare la stabilità e lavorabilità del prodotto. 

RASELAST è caratterizzato da ritiro quasi nullo, buon potere adesivo, buon potere riempitivo, riduzione della 

formazione di cavillature anche in strati sottili, elevato grado di elasticità, resistenza alla trazione, facilità e 

rapidità di posa in opera e rifinitura. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

RASELAST è un rasante di preparazione su facciate, pareti interne, pannelli in c.a., soggetti a screpolature, 

microlesioni, dilatazioni, prima della tinteggiatura con sistemi elastici o acrilici. Si applica su calcestruzzo, 

intonaci cementizi, cemento preconfezionato, vecchie pitture di natura sintetica purchè ben aderenti. È 

sconsigliato su pitture minerali, intonaci alla calce, gesso e altri materiali friabili e porosi. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Preparazione dei supporti 

I supporti devono essere sani, puliti ed asciutti. Raschiare e asportare le vecchie pitture che si staccano 

mediante sverniciatura e idrolavaggio. Spazzolare, raschiare e pulire bene la superficie. Aprire e pulire le 

eventuali fessure. Sigillare con apposito sigillante elastico e idrofobizzare con 

PROTEXIL®IMPERMEABILIZZANTE in modo ben saturo tutte le componenti edili idroassorbenti che sono a 

diretto contatto con le parti in muratura da trattare con RASELAST. Applicare una mano di fissativo RESINPOL 

o PRIMER A, dato a pennello o rullo abbondantemente fino a saturazione. In caso di supporti che anche dopo 

l’applicazione di RESINPOL o PRIMER A sono ancora particolarmente sfarinanti e friabili è sconsigliato l’uso di 

RASELAST. 

Trattamento di crepe e fessure (dopo 8/12 ore dall’applicazione di RESINPOL) 

Stuccare le crepe (max fino a 2 mm) con RASELAST steso a spatola fino a completa chiusura della fessura. Nelle 

crepe di maggior sezione, aprire la crepa con una mola a disco realizzando una scanalatura a forma di “U” con 

larghezza e profondità di almeno 0,5 mm, che consenta di distribuire in maniera omogenea le tensioni della 

crepa; spazzolare e pulire adeguatamente la crepa aperta, quindi sigillare in profondità con RASELAT. Attendere 

1 - 2 giorni dopo la stuccatura. Stendere sopra alla crepa riparata uno strato omogeneo di RASELAST e su 

questo stendere e annegare l’apposita garza in modo che superi di almeno 10 cm per parte la fessura ricoperta. 

Le fessure di apertura inferiori a 0,2 mm possono essere trattate direttamente a rasare con RASELAST. Nei casi 

in cui la patologia è diffusa e soprattutto in casi di screpolature dinamiche armare RASELAST con rete in fibra 

di vetro come di seguito descritto.  
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RASELAST è pronto all’uso, stendere uno strato omogeneo di pasta mediante un frattazzo d’acciaio avendo 

cura di lisciare e rendere continuo lo strato per uno spessore di circa 1-1,5 mm. Dovendo creare uno strato di 

armatura sulla pasta ancora fresca posare una rete di armatura in fibra di vetro da 155 g/m2 ben tesa, in teli, 

avendo cura di evitare la formazione di bolle, pieghe e tagliando la rete per riprendere difetti. Sovrapporre i teli 

nelle giunzioni di almeno 10 cm e annegare la rete nella pasta mediante il frattazzo d’acciaio.  

In corrispondenza degli spigoli sovrapporre la rete senza tagliarla con un risvolto di almeno 20 cm Nel caso si 

debba finire con una pittura a strato sottile dopo il completo indurimento del primo strato di RASELAST 

procedere se necessario alla stesura di un secondo strato di 1-1,5 mm avendo cura di ricoprire completamente 

la rete di armatura (nel caso del sistema armato) e di conferire una superficie omogenea e uniforme, lisciando 

lo strato non ancora indurito con il frattazzo d’acciaio. 

RACCOMANDAZIONI: 

 Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, 

sali o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

 Attendere circa 1 gg. dall’applicazione di RASELAST prima della tinteggiatura finale, e in ogni caso quando 

questi è perfettamente essiccato e stagionato. 

 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

 Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

 Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

 Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

 Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti. 

 Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa essiccazione del prodotto. 

 Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all’opera fino a interruzioni 

architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti. 

 Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

 Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza 
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DATI TECNICI: 
Aspetto Pasta di colore biancastro 

Consumo 1,8 - 2,0 kg/m2 

Confezioni 25 kg 

Residuosecco a 105°C 83  0,5% 

Spessore applicabile per mano 1 - 1,5 mm 

Colore Bianco 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 40 g/l 

Valore max C.O.V. nel prodotto: 20 g/l di preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0542 RASELAST 

Rasatura della superficie con RASELAST, rasante a base di resine acriliche elastomeriche, in pasta, dotato di 

elevata elasticità alla trazione ed alla flessione, ottimo potere di adesione, ottima resistenza meccanica, per 

ripristino e livellatura di pareti e soffitti in esterni ed interni soggetti a screpolature e microlesioni, steso in una 

prima mano interponendo durante l’applicazione rete di armatura in fibravetro, apprettata, alcaliresistente, di 

peso g/m2 155 ± 3%, applicazione di una seconda mano di RASELAST a completa copertura e livellatura della 

prima mano, lisciando con il frattone d'acciaio al fine di rendere idonea la superficie al successivo intervento. 

 


