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RASANTE G90
Rasante per interventi di rispristino e rasature verticali

Caratteristiche del Prodotto
RASANTE G90 è un rasante di superfici per operazioni di ripristino e rasature su superfici tipo intonaco rustico e
dislivelli marcati, ideale per l’applicazione in strati sottili e spessi e caratterizzato da un essiccamento rapido.
Il prodotto RASANTE G90, può essere utilizzato per riempire, ripristinare e rasare superfici verticali interne grazie a
qualità come la facilità d’applicazione, l’elasticità anche in grossi spessori, la possibilità di tirarlo a liscio e a ruvido, la
sua velocità di indurimento e la sua elevata capacità riempitiva. Ideale per riempire fughe di piastrelle verticali.
RASANTE G90 non ha ritiro dopo l’essicazione ed è molto valido come riempitivo di crepe.

Campi di Impiego
RASANTE G90 è un prodotto ottimo che trova largo uso nel campo degli interni, in particolare per riempire,
ripristinare e rasare le superfici di soffitti e pareti; è inoltre un ottima soluzione per riempire cavità estese, profonde
crepe e come intonaco supplementare per riempire rotture profonde.
Può anche essere applicato su piastrelle previa smerigliatura e lavaggio.

Preparazione del Supporto
Il sottofondo deve essere asciutto, solido e stabile e non deve essere contaminato dalla presenza di polveri, impurità o
altri elementi separatori; bisogna dunque eliminare strati di carta da parati, pittura o intonaco che non risultano più
aderenti.

Preparazione del Prodotto
Versare in un contenitore pulito la quantità di acqua necessaria, seguendo le indicazioni indicate nella scheda tecnica
(es. 3,6 litri di acqua per 10kg di Rasante G90). Aggiungere all’acqua poco alla volta, la speciale polvere composta da
cariche speciali e granuli di resina, e mescolare a mezzo meccanico a bassa velocità, fino al raggiungimento di un
composto omogeneo. Lasciare riposare 1 o 2 minuti e rimescolare nuovamente con la stessa modalità.
Non aggiungere polvere o acqua dopo avere effettuato l’impasto, oppure durante la lavorazione.
L’impasto ottenuto ha una durata di circa 20-30 minuti in funzione della temperatura. E’ comunque possibile, in caso
di indurimento dell’impasto, rimescolare energicamente per circa 20-30 secondi, per rigenerare ed ammorbidire il
composto, e renderlo riutilizzabile per ulteriori 10 minuti.

Modalità di Applicazione
Il RASANTE G90, viene utilizzato per uniformare superfici verticali non omogenee, prima della successiva applicazione
delle resine MATERIA, NATURAL G40 o PASTELLONE. E’ possibile inserire il 10% di QUARZO MEDIO per incrementare e
controllare lo spessore della rasatura.
RASANTE G90 può anche essere utilizzato per la stuccatura e la riparazione di fughe o eventuali mancanze sulle pareti
prima della rasatura completa per uniformare il fondo; per pareti in piastrelle con tracce, RASANTE G90 viene
utilizzato per coprire la RETE in fibra di vetro stesa con primer QUIK 3, creando così una superficie planare e compatta
ideale per l’applicazione della resina MATERIA, NATURAL G40 o PASTELLONE.
Ad essicazione avvenuta è consigliata l’applicazione di una mano di PRIMER 3PL TRASPARENTE o QUIK 3 diluito al 20%
di acqua per regolarizzare e ridurre gli assorbimenti.
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Caratteristiche Tecniche
UNITA’ di
MISURA

VALORI

Peso specifico apparente

Kg/L

1,0

Peso della malta fresca

Kg/L

1,4

DATO TECNICO

Tempo d’applicazione (20 °C)
Consumo materiale
Tinteggiature ed incollaggi
Valore pH
Temperatura di applicazione
Stoccaggio

Minuti

circa 30 minuti

-

1,0 Kg di polvere al m2/mm

Ore

dopo circa 24 ore

-

10 - 12

°C

oltre +5 °C
circa 12 mesi in ambienti asciutti a
confezione integra
7 dopo 1 giorno
13 dopo 7 giorni
16 dopo 28 giorni
3 dopo 1 giorno
4 dopo 7 giorni
5 dopo 28 giorni

-

Resistenza alla compressione

N/mm2

Resistenza alla tenso-flessione

N/mm2

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)
•
•
•

Pot-Life: 30 min
Secco al tatto: 6 h (in funzione dello spessore)
Sovrapplicabile: circa 12 ore per spessori fino a 5 mm

Confezioni
•
•

Latta da 10 Kg
Latta da 5 Kg

Si consiglia, prima dell’utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o
esplicite. L’applicazione e l’impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità dell’utilizzatore.
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