
COLORSIVIT M
RASANTE ACRILICO

DESCRIZIONE

Prodotto monocomponente tissotropico di facile utilizzo, a 

base di un copolimero acrilico elastomerico in emulsione 

acquosa.

Per evaporazione dell’acqua si ottiene un rivestimento molto 

flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell’acqua.

Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco.

UTILIZZI

Rasante per muri, da utilizzare come intermedio per 

rivestimenti decorativi.

Pittura spatolabile al quarzo per intonaco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondo cementizio: abrasivare il supporto tramite carta 

abrasiva grana 80 e applicare una ripresa di PAVIWATER T68 

diluito 1 a 1,5 con acqua, per un consumo di 0,07 Kg/m2 di A+B.

Fondi in piastrelle e in resina: abrasivare il supporto tramite 

carta abrasiva fino ad ottenere una superficie opacizzata e 

applicare come primer una ripresa di FONDO PER PIASTRELLE, 

caricato con il 10% di QUARZO B0 ed una o due riprese di 

COLORSIVIT RASANTE per coprire le fughe delle piastrelle.

APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto prima dell’utilizzo in modo da ottenere 

una miscela omogenea.

Utilizzare il prodotto “tal quale” oppure pigmentare il sistema 

aggiungendo delle paste a base acquosa. 

Applicare il prodotto tramite l’utilizzo di una cazzuola 

americana.

Evitare rivestimenti troppo spessi, in quanto si avrebbero dei 

ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in

particolare per quanto riguarda l’indurimento in profondità e la 

sensibilità nei confronti dell’acqua (rischio screpolatura del 

film).

Il consumo di prodotto è di circa 0,5-1,0 kg/m2 per rasata, in 

funzione del grado di ruvidità del supporto.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

PROTETTIVI

MURALI
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Non applicabilePunto di infiammabilità

Pasta tissotropica sofficeAspetto

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed 

i 30°C

Magazzinaggio

NessunoSimboli di pericolosità su etichette

AcquaSolvente per la pulizia attrezzi

Temperature comprese tra i 7°C ed i 30°C e U.R. < 80%Condizioni per l’utilizzo

a 25°C 2,5 oreRicopertura (50% U.R.)

a 7°C 50-70 min a 25°C 25-35 min a 30°C 15-25 minSecco al tatto (50% U.R.)

81% in pesoResiduo secco

1,70 +/- 0,05 g/mlPeso specifico (a 25°C)

BiancoColore
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della 

scheda di sicurezza.
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