
Descrizione
Rasante acrilico monocomponente tissotropico, di facile utilizzo, a base di un copolimero 

acrilico elastomerico in emulsione acquosa.

Per evaporazione dell’acqua si ottiene un rivestimento molto flessibile e con una buona 
resistenza nei confronti dell’acqua.

Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco.

Utilizzi
Rasante per muri, da utilizzare come intermedio e preparazione per rivestimenti decorativi.
Pittura spatolabile al quarzo per intonaco.

Preparazione del supporto
Fondo cementizio: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva grana 80 ed applicare una 

ripresa di R101 PRIMER CEMENTO diluito 1 a 3 con acqua dolce e pulita, per un consumo di 

0,05 kg/m2 di formulato (A+B).
Fondi in piastrelle: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva fino ad ottenere una 

superficie opacizzata ed applicare due riprese di R251 RIEMPITIVO FIBRATO IN POLVERE per 

coprire le fughe delle piastrelle.  Applicare una ripresa di R101 PRIMER CEMENTO, diluito 1 a 

3 con acqua dolce e pulita, per un consumo di 0,05 kg/m2 di (A+B).

Preparazione del prodotto

R255 FONDO VERTICAL è pronto all’uso. Si consiglia comunque di ravvivare il prodotto 

prima dell’utilizzo tramite miscelatore meccanico in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicazione
Utilizzare il prodotto “tal quale” oppure pigmentare il sistema aggiungendo delle paste coloranti 

a base acquosa. 

Applicare il prodotto a rasare tramite l’utilizzo di un frattone americano in acciaio inox.

Evitare rivestimenti troppo spessi in quanto si avrebbero dei ritardi nello sviluppo delle 

caratteristiche finali del film, in particolare riguardo l’indurimento in profondità e la sensibilità
nei confronti dell’acqua (con rischio di screpolatura del film).

Il consumo indicativo del prodotto è di circa 0,60 kg/m2.
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Dati tecnici
Colore Bianco

Aspetto Pasta tissotropica soffice

Peso specifico a 25°C 1,70 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco 81% in peso

Secco al tatto a 30°C e 50% U.R. 15–25 minuti

a 25°C e 50% U.R. 25–35 minuti

a 7°C e 50% U.R. 50–70 minuti

Ricopertura a 25°C e 50% U.R. 2,5 ore
Consumo 0,5-0,9 kg/m2 per rasata, in funzione del grado di 

ruvidità del supporto

Punto di infiammabilità Non applicabile

Condizioni per l’utilizzo Temperature comprese tra i 7°C ed i 30°C e U.R. < 

70%
Solvente per la pulizia attrezzi Acqua

Magazzinaggio 12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una 

temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C
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Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite 

o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità

dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.


