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PAULINSANA RAS
R550

Famiglia 08
Malte speciali

codice 62550
DESCRIZIONE GENERALE:

Rasante antiritiro di colore chiaro, a basso modulo elastico per
ripristini a finiture civili di vecchi intonaci ed intonaci
deumidificanti a base di calce idraulica naturale, inerti silicei e
speciali additivi.

IMPIEGO:

- Ripristino vecchi intonaci.
- Riempimento di bolle o crepe.
- Rasature uniformanti.
- Rasatura su intonaci deumidificanti.

TIPO DI SUPPORTO:

Intonaci a base di calce, di calce cemento, di malta bastarda.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso specifico apparente:

circa 1,200 kg/l

Granulometria massima:

0,6 mm

Acqua d’impasto:

25-27%

Peso specifico malta fresca:

circa 1,300 kg/l

Consistenza:

plastica - tixotropica

Spessore limite di applicazione:

2 cm

Fattore di resistenza alla diffusione al vapore:

µ<15

Resistenza gelo-disgelo:

ottima

Tempo di lavorabilità:

circa 60’ a 20°C

N.B. I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti.
Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoigrometriche di cantiere.
CONSUMO TEORICO:

Indicativamente 1,0-1,1 kg di polvere/m2 per mm di spessore*.

VANTAGGI:

- Non strappa su intonaci deboli.
- Assenza di ritiri e fessurazioni.
- Ottima aderenza.
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:
I supporti devono essere puliti, eventuali polveri o parti incoerenti devono essere asportati mediante
spazzolatura e/o idrolavaggio.
Nel caso di supporti sfarinati applicare l’appretto consolidante FIXACRIL Cod. 92300.
MODO D’IMPIEGO:
Impastare con il 25-27% di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Dopo la
miscelazione, si ottiene una malta tixotropica, a consistenza plastica, ben lavorabile. Applicare la pasta
così ottenuta con frattazzo d’acciaio e rifinire con frattazzino di spugna.

TEMPERATURA D’APPLICAZIONE: tra +5°C e +35°C.
AVVERTENZE:
- Umidificare le superfici da rasare.
- Non applicare su supporti riscaldati, in pieno sole od in presenza di forte vento.
- Non applicare su supporti gelati o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive.
- Non rigenerare il prodotto con acqua a presa iniziata.
- Trattare con FIXACRIL Cod. 92300 i supporti sfarinanti.
MAGAZZINAGGIO:
Conservare in ambienti asciutti e riparati. Utilizzare il prodotto entro otto mesi dalla data di produzione
(shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondo rispettivamente a mese ed anno.
TEME L’UMIDITA’.
NORME DI SICUREZZA:
Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare
una reazione allergica cutanea. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito
www.colorificiopaulin.com
FINITURE:
Le superfici ripristinate possono essere rifinite con prodotti sintetici o minerali a seconda delle esigenze.
VOCE DI CAPITOLATO:
Rasante antiritiro di colore chiaro a basso modulo elastico a finitura civile per vecchi intonaci
PAULINSANA RAS R550, a base di calce idraulica naturale, inerti silicei selezionati e speciali additivi
da applicare a frattazzo di acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna fino ad uno spessore massimo di
circa 2 cm. Adatto all’impiego come rasatura uniformante di vecchi intonaci o come finitura di intonaci
deumidificanti come PAULINSANA INTO K670
Legenda:

1 MPa = 1 N/mm2 ≅ 10 kg/cm2

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per
approfondimenti
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di
cantiere.
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere
conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare
modifiche tecniche senza alcun preavviso.

