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per esterni fornito
in sacco

applicato
a mano

spatola
dentata

spatola
metallica

Adesivo e rasante in polvere per la realizzazione di sistemi 

d’isolamento termico “a cappotto”.

di pannelli normalmente utilizzati per l’esecuzione di sistemi 

d’isolamento termico “a cappotto”, come lastre isolanti in 

polistirolo espanso o estruso, poliuretano, grafite, lana di 

e intonaci cementizi. Previa applicazione dello specifico 

-

scelato di colore grigio a base di cemento Portland ad alte 

selezionata ed additivi specifici atti a migliorarne la lavora-

successive in combinazione con l’apposita rete in fibra di 

Preparazione dei sottofondi:

esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, pitture o parti asporta-

e privi di “cartelle” o parti distaccate; in tal caso asportare 

meccanicamente queste parti e ricostruire con apposite 

-

-

-

superfici cementizie.

Preparazione malta

munito di “frusta” sino all’ottenimento di una pasta omo-

e quindi rimescolare rapidamente; l’impasto così ottenuto è 
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Incollaggio

regolare possibile, è necessario fissare dei profili metallici 

di partenza, ben in livello, mediante tasselli ad espansione.

Per applicazioni su superfici irregolari quali tamponature 

in laterizio o miste, applicare la malta mediante cazzuola 

creando un cordone di prodotto lungo i bordi del pannello e 

Per applicazioni su superfici planari è consigliabile l’ap-

plicazione della malta su tutta la superficie del pannello 

-

Posare i pannelli isolanti in senso orizzontale, partendo dal 

basso verso l’alto, disponendoli a giunti sfalsati, avendo cura 

di evitare sporgenze, rientranze e spazi vuoti. Procedere al 

tassello ad espansione “a fungo”. 

Operazioni di rasatura

Posizionare gli appositi profili e rinforzi e fissarli mediante 

con spatola americana liscia uno strato continuo di malta 

sulla superficie dei pannelli, in uno spessore di circa 1,5 

la spatola farla aderire alla malta, fino “ad annegamento”. 

strato realizzato ma prima del completo indurimento, sten-

come finitura.

mano di rasatura, è possibile applicare il rivestimento di 

“rivestimenti a strato continuo”, ovvero rivestimenti da appli-

care a spatola a b
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. 
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche generali

Consistenza polvere

Colore bianco grigi   o o

m

6

Caratteristiche tecniche

m

Prestazioni finali

m

m   

m   

 dalla prima mano

m  ca.

m  ca.

-

-

zione ed indurimento

Consumi

m  con applicazione a punti.

  m  per applicazione a spatola dentata.

m  per mm di spessore applicato

Conservazione

Conservare il prodotto negli imballi originali integri al 

-

vato deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di 

confezionamento stampigliata sul sacco.

Confezioni

Qualità

controllate e selezionate ed è sottoposto ad accurati e 

costanti controlli presso il nostro laboratorio.

Avvertenze

soggette a movimenti strutturali.

-

tive; su superfici particolarmente lisce eseguire preventi-

vamente un test di adesione. 

-

-

battente; non applicare su sottofondi gelati o comunque 

Classificazione di pericolo

-
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