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RASAGEL
Gel riempitivo trasparente per pavimenti e pareti

Caratteristiche del Prodotto
RASAGEL è uno speciale gel riempitivo trasparente a base di resine acriliche e poliuretaniche per la protezione di
superfici in resina sia orizzontali che verticali; grazie alla sua particolare formulazione, il prodotto limita la presa di sporco
delle superfici e gli assorbimenti.

Campi di Impiego
RASAGEL viene impiegato come gel riempitivo a spatola per la protezione di pavimentazioni e pareti realizzate con resina
MATERIA STRUTTURATA, NATURAL CEMENTO G40 o PASTELLONE 2.0 prima della stesura del trasparente protettivo
scelto.

Preparazione del Supporto trattato in resina
Il supporto deve essere opportunamente trattato mediante carteggiatura e rimozione di polveri o altri elementi che
potrebbero compromettere l’adesione di RASAGEL.

Preparazione del Prodotto
Il prodotto RASAGEL è pronto all’uso; miscelare manualmente prima della stesura.
• Catalisi: prodotto monocomponente
• Diluizione: non necessaria

Modalità di Applicazione
A completa essicazione e dopo adeguata carteggiatura e depolverazione dell’ultima mano di resina applicare una mano
a rasare con apposita spatola in plastica in maniera uniforme ed omogenea sulla superficie; a completa essicazione,
senza carteggiare applicare 2 mani a rullo della finitura scelta.
NB: Per superfici molto materiche o porose, su resine cementizie o sintetiche, su pavimenti, all’interno di box doccia o
su top bagni e cucine è consigliato stendere 2 mani di RASAGEL e una mano di finitura protettiva trasparente.
NB: Evitare di lasciare accumuli di prodotto durante la stesura che potrebbero causare sbiancamenti sulla superficie.
Protezione con TRASPARENTI
A completa essicazione di RASAGEL, procedere con la stesura della finitura trasparente scelta; è possibile applicare sia i
trasparenti all’acqua della serie TOP SKIN (LUCIDO, SATINATO o OPACO) oppure i trasparenti a solvente POLYLUX
(lucido), POLYSAT (satinato) o POLYZERO (opaco).

Colori di Serie
RASAGEL è un prodotto trasparente e traspirante.
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Condizioni Applicative e di Stoccaggio
•
•
•
•

Temperatura di applicazione: compresa tra +10°C e +35°C
Temperatura di esercizio: compresa tra 0°C e +50°C
Temperatura di stoccaggio: compresa tra +5°C e +30°C
Pulizia attrezzi: con acqua tiepida

Caratteristiche Tecniche
DATO TECNICO
Peso specifico a 20°C
Residuo secco
Viscosità Brookfield a 20°C

UNITA’ di
MISURA

VALORI

UNI EN ISO 2811

Kg/L

1,05 ± 0,05

UNI EN ISO 3251

% (p/p)
% (v/v)

33 ± 1
33 ± 1

ASTM D 2198

cPs

25.000 ± 2.500

METODOLOGIA

Consumo materiale

-

Kg/m2

0,08 – 0,12 Kg/m2 circa per mano a
seconda della porosità della superficie

Stoccaggio

-

-

12 mesi, se conservato in luoghi asciutti
e nelle sue confezioni originali

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

Secco al tatto: circa 2 h
Sovrapplicabile: circa 3-4 ore con RASAGEL; circa 4-5 ore con trasparente all’acqua TOP SKIN; circa 12 ore con
trasparente a solvente POLYLUX/POLYSAT/POLYZERO
Completo indurimento: circa 7 gg

NB: I tempi di reazione sopra riportati sono i tempi minimi da rispettare per poter proseguire con le fasi successive del
ciclo di lavorazione; il prodotto non ha tempi limiti di sovrapplicazione.

Confezioni
•
•

Latta da 1 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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