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RASTUCCO RASATURA 
 

PRODOTTO PER LA RAPIDA ED EFFICACE ESECUZIONE DI RASATURE  
SU PICCOLE E GRANDI SUPERFICI 

 
Descrizione Il RASTUCCO RASATURA è un prodotto in polvere di composizione minerale fondamentalmente 

basato su silicati mono e bicalcici idrati, calce ed aggregati selezionati. Il RASTUCCO RASATURA 
è anche il prodotto per rasatura a finire raccomandato nel ns. sistema deumidificante IGROTAC 
ISO N. 1 (vedi schede relative al sistema). La granulometria massima dell'inerte è di 0,7 mm (su 
richiesta sono disponibili granulometrie 0,3 mm o 1,2 mm). Il prodotto contiene microfibre sintetiche 
ad alta tenacità per l’incremento della stabilità volumetrica.  Il RASTUCCO RASATURA contiene 
speciali inerti cavi tondeggianti che conferiscono al prodotto particolari doti di coibenza termica e lo 
rendono, in fase di stesura, particolarmente scorrevole, anche quando posato su supporti con 
superfici scabre o difficili. Le calibrate caratteristiche fisico meccaniche del prodotto garantiscono 
una perfetta aderenza su supporti di diversa natura ed un comportamento eccezionalmente stabile 
e durabile nel tempo.  

Vantaggi Facile e veloce applicabilità, finitura su qualsiasi supporto, elevata traspirabilità, ottima adesione, 
applicazione a spessori prevalentemente sottili (1-2 mm) con contemporaneo livellamento di 
rientranze, imperfezioni etc. La superficie rasata può essere lasciata tal quale, oppure protetta con 
trattamenti trasparenti e traspiranti (come impregnazioni di ns. emulsione acrilica in acqua 
ADHEWAT) oppure può essere tinteggiata con pitture altamente traspiranti (sono raccomandate le 
pitture minerali ai silicati purissimi SILPAINT). 

Indicazioni di 
impiego 

Per la veloce efficace e durabile  rasatura e finitura del ns. sistema IGROTAC ISO N. 1,  del ns. 

ASPER SISTEMA DI INTONACATURA e delle più svariate superfici come: intonaci grezzi 
parzialmente degradati, murature risanate con intonaci  deumidificanti, malte, calcestruzzi etc. 
Consente I'ottenimento di superfici finite di colore bianco antico omogeneo che possono anche 
essere rapidamente tinteggiate con qualsiasi pittura traspirante. La composizione del prodotto e le 
sue particolari caratteristiche fisico-meccaniche lo rendono particolarmente adatto nel campo delle 
rasature su intonacature storiche.   

In condizioni particolarmente gravose di esercizio è consigliabile interporre, fra prima e seconda 
mano, rete in fibra di vetro alcali-resistente RETEVER (la rete va parzialmente annegata sulla prima 
mano ancora fresca di RASTUCCO RASATURA).    

Metodo d’uso Nel caso di applicazione come rasatura a finire del ns. sistema IGROTAC ISO N. 1 o del nostro 

ASPER SISTEMA DI INTONACATURA consultare la scheda esplicativa degli stessi sistemi. 
Supporti lisci vanno irruviditi (ruvidità ≥ 2mm). Nel caso invece di applicazione su supporto 
polveroso e friabile rimuovere preventivamente le parti incoerenti con spatola o spazzola, a secco o 
coadiuvando l’operazione di rimozione con idrolavaggio. All'occorrenza eventualmente consolidare 
il supporto tramite impregnazione con il prodotto PRIMER WB MuCis

®
. steso in due mani (la 

seconda mano immediatamente prima della stesura del RASTUCCO RASATURA con tecnica del 
“fresco su fresco”) 
Soprattutto nel caso di supporto poroso ed assorbente e con climi caldi e secchi, bagnare 
adeguatamente il supporto con acqua prima dell’applicazione. 
Miscelare con acqua nelle proporzioni di 5 -6 l. per sacco da 25 Kg. fino ad impasto perfettamente 
omogeneo. Si consiglia la miscelazione con trapano con frusta o con miscelatori ad alta efficienza. 
Attendere qualche minuto prima dell'applicazione. Applicare con cazzuola o lama e finire con 
frattazzo o frattazzo-spugna. Risultati ottimali di finitura si ottengono stendendo il RASTUCCO 
RASATURA a due mani (la seconda mano va stesa dopo adeguata asciugatura della prima). La 
finitura a spatola consente l’ottenimento dell’effetto “spatolato antico”. 

Avvertenze E’ noto, comunque, che i leganti minerali come la calce idrata hanno un effetto alcalino. E’ 
consigliabile perciò proteggere gli occhi e sciacquare o proteggere la pelle usando le stesse 
avvertenze utilizzate per le normali malte da intonaco. 
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Confezioni Sacchi da 25 Kg. 

Caratteristiche 
tecniche               

(valori tipici) 

• Tonalità standard: bianco antico 

grigio cemento  

• Acqua di impasto 22% 

• Tempo di presa > 4h a 20° C 

• Tempo di lavorabilità > 2h a 20° C 

• Temperatura minima di applicazione +4° C 

• Resistenza a compressione (28 gg.) 1-3 N/mm
2
 

• Resistenza a flessione (28 gg.) 1-1,5 N/mm
2
 

• Modulo elastico statico (28 gg.) 1.000-3.000 N/mm
2
 

• Aderenza alla pietra  >0,2 N/mm
2 

(rottura della malta) 

• Aderenza al mattone >0,2 N/mm
2
 (rottura della malta) 

• Aderenza al calcestruzzo >0,2 N/mm
2
 (rottura della malta) 

• Resa 1,2 Kg/m
2 

/mm 

• Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo 18 µ 

  
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la 
scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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