
COLORSIVIT
RASANTE

DESCRIZIONE

Malta cementizia monocomponente tissotropica, modificata 

con leganti organici avente un’ottima lavorabilità e un ritiro 

controllato.

UTILIZZI

Rasante per superfici verticali.

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 

prodotto.

Fondi in piastrelle e in resina: abrasivare il supporto tramite 

carta abrasiva fino ad ottenere una superficie opacizzata ed 

applicare una ripresa di FONDO PER PIASTRELLE, caricato con il 

10% di QUARZO B0, per un consumo di 0,15 kg/m2 di prodotto.

Fondi umidi: abrasivare il supporto, quindi applicare due 

riprese di ECOFONDO, per un consumo di 0,25 kg/m2 per ogni 

ripresa.

APPLICAZIONE

Impastare un sacco di COLORSIVIT RASANTE (25 kg) con 6,25 kg 

di acqua, utilizzando un trapano miscelatore a basso numero di 

giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti e procedere con la 

posa, tramite cazzuola americana, entro il tempo di utilizzo del

prodotto.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA
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100 di polvere, 25 di acquaRapporto di miscela

12 (impasto)PH (a 25°C)

0,3 mmDiametro medio particelle di resina

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

i 30°C

Magazzinaggio

a 25°C 2 oreRicopertura (50% U.R.)

a 25°C 2 oreSecco al tatto (50% U.R.)

> 60 kg/cm2Resistenza a flessione (UNI 7219)

> 250 kg/cm2Resistenza a compressione (UNI 

4279) 

a 25°C 2 orePot-life (50% U.R.)

Temperature comprese tra i +8°C e i +30°CCondizioni per l’utilizzo

1,13 +/- 0,03 g/mlMassa volumica in polvere

1,90 +/- 0,05 g/ml (prodotto impastato) 1,65 +/- 0,05 g/ml (prodotto indurito)Peso 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.

AVVERTENZE

Evitare l’applicazione in presenza di forte vento, pioggia e sotto l’azione diretta del sole.

Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili, inconsistenti e senza adeguati trattamenti preliminari.

L’aspetto cromatico varia in funzione delle condizioni ambientali di applicazione.
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