
RASANTI PER
PARETI
PROSPETTO DI SISTEMA

INFORMAZIONI PRODOTTI

ARDEX DF 730 
stucco rasante leggero

ARDEX DF 750
stucco rasante applicabile a rullo

ARDEX A 828 
riempitivo per pareti

ARDEX A 826
rasante per pareti

ARDEX W 820 SUPERFINISH
rasante a mano, spruzzo e rullo   

ARDEX F 11
rasante per imbianchini

ARDEX F 3
rasante e riempitivo per superfici e ripristino

ARDEX R 1
stucco per risanamenti

ARDEX R 4 RAPID 
rasante rapido universale

CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI
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PROSPETTO DI SISTEMA PER LE PARETI:

RASANTI PER PARETI E FACCIATE

Prodotto utilizzo spessore

durata 

dell'impasto

a + 20°C

tempo di 

indurimento 

a + 20°C

materiale 

necessario 

polvere a m2/mm

ARDEX DF 730 

stucco rasante leggero

Interni. Per lisciare e rasare pareti e soffitti prima di eseguire lavori di tinteggiatura, 
tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche e altre applicazioni idonee.

• Per la creazione di superfici nei livelli di qualità 1 – 4.
• Per spessori sino a 5 mm.
• Aderisce senza mano di fondo a quasi tutti i sottofondi comuni.
• Elevata stabilità.
• Adatto per strati sottilissimi sino a zero.
• Facile levigatura.

0 – 5 mm circa 8 ore 1,2 kg

ARDEX DF 750 

stucco rasante

applicabile a rullo

Interni. Per lisciare e rasare pareti e soffitti prima di eseguire lavori di tinteggiatura, 
tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche e altre applicazioni idonee.

• Per l'applicazione a rullo, a mano e a spruzzo.
• Per la creazione di superfici nei livelli di qualità 2 – 4.
• Per spessori sino a 3 mm.
• Aderisce senza mano di fondo a quasi tutti i sottofondi comuni.
• Adatto per strati sottilissimi sino a zero.
• Indice di bianchezza molto elevato.
• Facile levigatura.

0 – 3 mm circa 4 ore 1,4 kg

ARDEX A 828

riempitivo per pareti

Interni. Per il riempimento di crepe, fessure e buchi. Ideale per la chiusura di tutte le lastre in 
gesso e fibra di gesso. Perfetto per la rasatura di sottofondi ad intonaco e di calcestruzzo.
• Per la creazione di superfici nei livelli di qualità 1 – 4.
• Utilizzabile senza problemi sia a basse che ad alte temperature.
• A presa continua in strati di qualsiasi spessore.
• Seconda mano possibile già dopo ½ ora – non necessita di asciugatura totale.
• Non cala.
• Esente da crepe.
• „Non infiammabile“ a norma EN 13501, parte 1.

qualsiasi

spessore
½ ora ¾ d'ora 1,0 kg

ARDEX A 826

rasante per pareti

Interni. Ottimale per rasature fini. 
• Per la creazione di superfici nei livelli di qualità 1 – 4.
• Adatto per strati sottilissimi sino a zero.
• Impasto lavorabile per un'ora e veloce indurimento.
• Non crepa.
• Alto rendimento.
• „Non infiammabile“ a norma EN 13501, parte 1.

qualsiasi

spessore
1 ora 1 – 2 ore 0,9 kg

ARDEX W 820 

SUPERFINISH

rasante a mano, spruzzo 

e rullo

Interni, pareti e soffitti. Rasatura, lisciatura e intonacatura di pareti e soffitti. Riempimento di 
fori, cavità e fessure. Rasatura di fughe su lastre di gesso e altri pannelli edili.

• Per la creazione di superfici nei livelli di qualità 1 – 4.
• Per spessori da 0 sino a 20 mm.
• Alto potere riempitivo.
• Lunga durata dell'impasto e dell'applicazione successiva.
• „Non infiammabile“ a norma EN 13501, parte 1.

in un'unica 

mano sino a 

20 mm

circa 3 ore 1,0 kg

ARDEX F 11

rasante per facciate
Esterni ed interni. Per lisciare, riparare e livellare facciate, pareti e soffitti. Per riempire 
crepe, fori e cavità estese su pareti e soffitti.

• Resistente alle intemperie, rasante per facciate privo di tensioni e trasparente.

puro sino a 5 

mm; 

oltre i 5 mm 

miscelare con 

sabbia

circa ½ ora 1 ½ ore 1,2 kg

ARDEX F 3

rasante e riempitivo per 

superfici e ripristino

Esterni ed interni. Per riempire, ripristinare e livellare facciate, pareti e soffitti. 

• Indurimento e asciugatura rapidi.
• Privo di tensioni ed esente da crepe a qualsiasi spessore.
• A temperatura normale dopo un giorno è possibile eseguire trattamenti successivi e posare 

tappezzerie.

qualsiasi

spessore
½ ora 1 ½ ore 1,0 kg

ARDEX R 1

stucco per risanamenti Interni. Per lisciare e rasare pareti e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Unisce i 
vantaggi di un rasante a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco rapido. Per la 
creazione di superfici nei livelli di qualità 1 - 4.

sino a 10 mm ½ ora
circa 45 - 60 

minuti
1,0 kg

ARDEX R 4 RAPID

rasante rapido 

universale

Interni. Per lisciare e rasare pareti, soffitti e pavimenti. Per la posa di tappezzeria, tinteggiatu-
ra, intonaci a dispersione, rivestimenti di pareti e pavimenti su sottofondi assorbenti e non. Per 
il riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe. 
• A base cementizia bianca.
• Aderisce senza mano di fondo a quasi tutti i sottofondi comuni.
• Per il riempimento di fori e crepe.
• Per il livellamento e la rasatura di dislivelli, stacchi e disparità.
• Per il rapido blocco di profili in metallo, di fughe e angolari.
• Lavorazioni successive dopo 45 - 60 minuti.
• Adatto per strati sottilissimi sino a zero.

in un'unica 

mano sino a 

10 mm

¼ d'ora ¾ d'ora 1,1 kg

Le mani di fondo necessarie si trovano da pag. 66.
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ARDEX DF 730*
Stucco rasante leggero

Stucco rasante bianco a dispersione, pronto all‘uso.

Rasatura e lisciatura di pareti e soffitti. Chiusura di 
fughe in pannelli in gesso e altri pannelli edili. 
Formazione di superfici nei livelli di qualità Q1 - Q4 ai 
sensi ÖNORM B 3415.

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Per spessori sino a 5 mm.
Adatto per strati sottilissimi sino a zero.

Campi di impiego:
Rasatura e lisciatura di pareti e soffitti. Chiusura di 
fughe in pannelli in gesso e altri pannelli edili in:
– calcestruzzo
– intonaco in cemento e calce cemento
– intonaci in gesso e pannelli in gesso
– muratura
– arenaria calcarea
– calcestruzzo alleggerito
– intonaci minerali strutturati e in resina sintetica
– pannelli in cartongesso
– pannelli in fibra di gesso
– rivestimenti in piastrelle e lastre
– vernici a dispersione resistenti all‘acqua
– vecchi colori in lattice
– colori acrilici
– vernici acriliche
– colori in resina alchidica
– carta da parati in fibra di vetro, tinteggiata 

e altri prima dei lavori di tinteggiatura, posa di tap-
pezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine 
sintetiche ecc. chiusura delle fughe in solai prefabbri-
cati in calcestruzzo. Posa di lastre in gesso.

Norme, certificati di prova:
rasatura fine tipo 4A, conforme a EN 13963.

Peso specifico malta fresca: circa 1,2 kg/l
Materiale occorrente: circa 1,2 kg/m²/mm
 
Tempo di asciugatura (+20°C/50%Ur): 
circa 8 ore con uno spessore di 1,5 mm
circa 24 ore con uno spessore di 3 mm
circa 48 ore con uno spessore di 5 mm  
 
Valore pH: circa 9,5  
  
Codice GIS: D1 – privo di solventi  
Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

 
Stoccaggio: proteggere dal gelo e dalle alte  
temperature, in confezione integra  circa 12 mesi in 
ambiente asciutto.
 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

18 kg
 secchio

4923
24 

secchi

ARDEX DF 750*
Stucco rasante applicabile a rullo

Stucco rasante bianco a dispersione, pronto all‘uso 
per l‘applicazione a rullo, a spruzzo e manuale.

Rasatura e lisciatura di pareti e soffitti. Creazione 
di superfici nei livelli di qualità Q2 - Q4 ai sensi 
ÖNORM B 3415.

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Per stuccature sino a 3 mm.
Adatto per strati sottilissimi sino a zero.
Utilizzabile senza mano di fondo su molti sottofondi 
comuni.

Campi di impiego:
Rasatura e lisciatura di pareti e soffitti in:
– calcestruzzo
– intonaco in cemento e calce cemento
– intonaci in gesso e pannelli in gesso
– muratura
– arenaria calcarea
– calcestruzzo alleggerito
– pannelli in cartongesso
– pannelli in fibra di gesso
– rivestimenti in piastrelle e lastre
– vernici a dispersione resistenti all‘acqua
– vecchi colori in lattice
– colori acrilici
– vernici acriliche
– colori in resina alchidica
– carta da parati in fibra di vetro, tinteggiata

e altri prima dei lavori di tinteggiatura, posa di tap-
pezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine 
sintetiche ecc.

Norme, certificati di prova:
rasatura fine tipo 3A, conforme a EN 13963.

Peso specifico malta fresca: circa 1,4 kg/l
Materiale occorrente: circa 1,4 kg/m²/mm

Tempo di asciugatura (+20°C/50%Ur): 
circa 4 ore con uno spessore di 0,5 mm
circa 8 ore con uno spessore di 1,5 mm
circa 24 ore con uno spessore di 3 mm 

Valore pH: circa 9,5  

Codice GIS: D1 – privo di solventi  
Codice EMI: EC 1 PLUS = 
a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: proteggere dal gelo e dalle alte 
temperature, in confezione integra  circa 
12 mesi in ambiente asciutto.
 

 
Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

18 kg
 secchio

4924
27 

secchi
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ARDEX A 828
Riempitivo per pareti

A base di gesso e materie sintetiche.

Riempitivo per pareti con i vantaggi di un intonaco 
rapido. Per la chiusura di fughe in lastre di gesso e 
altre lastre edili. Lavori di rasatura nei livelli di qualità 
Q1 – Q4 ai sensi ÖNORM B 3415. 

Adatto per interni.
Lavorabile senza problemi sia con basse che con alte 
temperature.
A presa continua in strati di qualsiasi spessore.
Seconda mano possibile già dopo ½ ora - non neces-
sita di asciugatura totale.

Non cala. 
Non crepa.

Campi di impiego:
Lisciatura e intonacatura di
– muratura grezza,
– calcestruzzo,
– calcestruzzo cellulare,
– pannelli leggeri e di isolamento termico e acustico 

prima di lavori di tappezzeria e pittura.

Riempimento di cavità estese su pareti e soffitti.

Riempimento di
– crepe, fessure e buchi
– fughe in pannelli di gesso e altri pannelli edili. 

Rasatura di pareti in
– pietra arenaria ed elementi planari. 

Chiusura di fughe in soffitti prefabbricati in calce-
struzzo. Posa di pannelli in gesso. Incavicchiamento e 
posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:
materiale non infiammabile, classe A 1 a norma EN 
13501, parte 1 stucco per fughe per la rasatura di 
fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma 
EN 13963.

Rapporto di miscelazione:
circa 13 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,5 kg/litro
Materiale occorrente: circa 1,0 kg polvere/m² e mm
Durata dell‘impasto (+20°C): circa 30 minuti
Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l‘asciuga-
tura  

Valore pH: circa 8 
Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 
ambiente asciutto.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg
 sacchetto

4205

confezione 
da 4 pezzi

 160 
sacchetti

12,5 kg 
sacco di carta

4062 80 sacchi

25 kg
 sacco di carta

4010 40 sacchi

Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!

ARDEX A 826
Rasante per pareti

A base di gesso e materie sintetiche.

Lisciatura e riempimento di pareti e soffitti. Lavori 
di rasatura nei livelli di qualità Q1 – Q4 ai sensi 
ÖNORM B 3415. 

Adatto per interni.

Ottimale per rasature fini
Adatto per strati sottilissimi sino a zero senza carteg- 
giare
Alto rendimento

Campi di impiego:
Creazione di superfici di pareti e soffitti piane, lisce e 
prive di tensioni per:
– lavori di tappezzeria,
– vernici plastiche,
– lacche e colori a dispersione,
– pannelli sintetici,
– fogli,
– tecniche di intaglio e levigatura nei lavori di tinteg-
giatura.

Riempimento di crepe e buchi.
Chiusura di fughe.
Posa di pannelli in gesso.
Incollaggio e copertura di materiali in schiuma rigida.
Incavicchiamento e posa di supporti per armature, 
installazioni e altri.

Norme, certificati di prova:
materiale non infiammabile, classe A 1 a norma EN 
13501, parte 1 stucco per fughe per la rasatura di 
fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma 
EN 13963.

Rapporto di miscelazione:
circa 16 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,8 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,5 kg/litro
Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere/m² e mm
Durata dell‘impasto (+20°C): circa 1 ora
Valore pH: circa 8
Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 
ambiente asciutto.

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg
 sacchetto

4246

confezione 
da 4 pezzi

 160 
sacchetti

12,5 kg
 sacco di carta

4060 80 sacchi

25 kg
 sacco di carta

4011 40 sacchi

Confezione da 12,5 kg con pratica maniglia!
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ARDEX W 820 SUPERFINISH
Rasante a mano, spruzzo e rullo

Rasante a base di gesso migliorato con materie sinte-
tiche per pompe di miscelazione, apparecchiature a 
spruzzo e stesura manuale.

Creazione di superfici nei livelli di qualità Q1 - Q4 ai 
sensi ÖNORM B 3415

Adatto per interni.

Per la creazione di superfici decorative
Per spessori da 0 a 20 mm
Lunga durata dell‘impasto e dell‘applicazione succes-
siva
Ben levigabile
Alto potere riempitivo

Campi di impiego:
Rasatura, lisciatura e intonacatura di pareti e soffitti 
in:
– calcestruzzo
– muratura grezza
– intonaco
– lastre in gesso
e altri sottofondi idonei.

Riempimento di fori, cavità e fessure. 
Rasatura di fughe su lastre in gesso, altri pannelli 
edili e soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

ARDEX W 820 è aperto alla diffusione al vapore e 
costituisce un sottofondo idoneo per pitture, carte da 
parati, intonaci a dispersione e altre applicazioni.

ARDEX W 820 è adatto alla lavorazione manuale 
oltre che alla lavorazione con pompe di miscelazione 
e apparecchiature a spruzzo.

Norme, certificati di prova:
Malta secca di gesso per intonaci a strati sottili 
C6/20/2 conformemente alla norma DIN EN 13279-
1, stucco per fughe per la rasatura di fughe senza 
striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963, 
materiale non infiammabile, classe A 1, a norma EN 
13501, parte 1

Rapporto di miscelazione:
circa 11 – 12,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 2 volumi di polvere

Lavorazione a macchina:
circa 12,5 – 14,0 l acqua : 25 kg polvere  

Applicazione a rullo:
circa 15,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere  
       
Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,5 kg/litro
Materiale occorrente: circa 1,0 kg polvere/m² e mm
Durata dell‘impasto (+20°C): circa 3 ore 
Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l‘asciuga-
tura 
Resistenza a pressione: circa 4 N/mm²
Resistenza a flessotrazione: circa 2 N/mm²
Valore pH: circa 7 
Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 
ambiente asciutto.  

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

25 kg
sacco di carta

4640 40 sacchi
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ARDEX F 11
Rasante per facciate

A base cementizia, bianco.

Per lisciare, riparare e livellare facciate, pareti e 

soffitti.

Adatto per interni ed esterni.

Resistente alle intemperie

A bassa sollecitazione

Traspirante

Campi di impiego:

Per lisciare, riparare e livellare:

– facciate,

– pareti e soffitti.

Per rivestire e uniformare superfici di

– calcestruzzo a vista,

– muratura grezza,

– intonaco.

Per riempire crepe, fori e cavità estese su pareti e 

coperture.

Per lisciare pareti interne in calcestruzzo poroso.

Rapporto di miscelazione:

circa 8,5 l d‘acqua : 25 kg polvere o

circa 1,7 l d‘acqua : 5 kg polvere equivalente a

circa 1 volume d‘acqua : 2 ¾ volumi di polvere 

Densità apparente della malta: circa 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,7 kg/litro

Materiale occorrente: circa 1,2 kg polvere/m² e mm

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l‘asciuga-

tura 

Valore pH: circa 12 

Codice GIS: ZP 1 = prodotto cementizio, povero di 

cromato

Codice EMI EC 1 PLUS R = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg

 sacchetto
4207

confezione 

da 4 pezzi

 208

sacchetti

25 kg

 sacco di carta
4013 40 sacchi

ARDEX F 3
Rasante e riempitivo per superfici e 

ripristino

Contiene cemento, bianco,

con effetto ARDURAPID.

Per facciate, pareti e soffitti.

Adatto per interni ed esterni.

Indurimento e asciugatura rapidi

A bassa tensione ed esente da crepe in tutti gli 

spessori

Facile lavorabilità

Eccellente adesione

Alto rendimento

Idoneo per pitture a dispersione

Campi di impiego:

Per riempire, ripristinare e livellare:

– facciate,

– pareti e soffitti.

Su sottofondi asciutti prima dell‘applicazione di

– pitture e intonaci a dispersione

– intonaci siliconici

– intonaci silicati a dispersione

– intonaci silicati

– vernici trasparenti, spugnature e spatolature etc.

Rapporto di miscelazione:

circa 11,5 l d‘acqua : 25 kg polvere o

circa 2,25 l d‘acqua : 5 kg polvere equivalente a

circa 1 volume d‘acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 0,9 kg/litro

Peso specifico malta fresca: circa 1,3 kg/litro

 

Materiale occorrente: circa 0,9 kg polvere/m² e mm

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l‘asciuga-

tura, circa 24 ore 

Valore pH: circa 11 

Codice GIS: ZP 1 = prodotto cementizio, povero di 

cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

 
Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 

ambiente asciutto. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

5 kg

 sacchetto
4134

confezione 

da 4 pezzi

 160 

sacchetti

25 kg

 sacco di carta
4059 40 sacchi
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ARDEX R 1
Stucco per risanamenti

Contiene cemento, bianco,
con effetto ARDURAPID.

Per lisciare e rasare pareti e soffitti in ristrutturazioni 
e nuove costruzioni. Unisce i vantaggi di un rasante 
a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco 
rapido. Lavori di intonacatura rispondenti alle classi 
qualitative Q1 – Q4 della norma ÖNORM B 3415.

Adatto per interni.

Per tutti i sottofondi comuni
Senza mano di fondo
Particolarmente resistente
Privo di tensioni ed esente da crepe
Per spessori sino a 10 mm
Non soggetto a ritiro
Facile lavorabilità
Lisciabile anche senza frattazzatura
Resa elevata

Su vecchi sottofondi stabili è sufficiente come rasante 
adesivo. Su vecchi sottofondi in vernice acrilica, in 
resina alchidica così come su rivestimenti in piastrelle 
e lastre è sufficiente l‘applicazione di uno strato sottile 
ARDEX R1 al posto di una mano di fondo.

Campi di impiego:
Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell‘ap-
plicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a 
dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di 
crepe, fori profondi, fessure e fughe su lastre in gesso 
e altri pannelli edili.

Rapporto di miscelazione:
circa 5 l acqua : 10 kg polvere equivalente a
circa 1 volume d‘acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: circa 1,0 kg/litro
Peso specifico malta fresca: circa 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: circa 0,8 kg polvere/m² e mm
Durata dell‘impasto (+20°C): circa 45 minuti
Lavori di intonacatura e incollaggio: 
dopo l‘asciugatura, circa 1 giorno
Valore pH: malta fresca a base cementizia = circa 12
strato di stucco dopo la presa = circa 10

Codice GIS: ZP 1 = prodotto cementizio, povero di 
cromato 
Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

 
Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in 
ambiente asciutto. 

 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

10 kg 
sacco di carta

4700 80 sacchi

Con pratica maniglia!

ARDEX R 4 RAPID
Rasante rapido universale

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID.

Rasante rapido per riparazioni con carattere di finitura 
per pareti, pavimenti e soffitti.
Per riempire fori e crepe.

Adatto per interni, pareti, pavimenti e soffitti. 

Utilizzabile senza mano di fondo.
Lavorazione successiva dopo 45–60 minuti.

Campi di impiego:
Per la lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima 
dell‘applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, inton-
aci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempi-
mento di crepe, fori profondi, fessure e fughe.
Possibili sottofondi:
– calcestruzzo
– intonaco cementizio e calce cemento
– intonaci di gesso e lastre di gesso per pareti
– muratura
– intonaci strollati minerali e a base di resine sinte-

tiche
– lastre in gesso e in fibra di gesso
– rivestimenti in piastrelle e lastre
– tinteggiature a dispersione resistenti all‘acqua
– vecchi colori in lattice
– colori in vernice acrilica
– pitture acriliche
– tinteggiature in resina alchidica
– tappezzeria in fibra di vetro, tinteggiata
– pannelli truciolari e osb
– tavolati, scale in legno
– vecchi sottofondi con colla fortemente attaccata e 

residui di rasanti
– pietra naturale e terrazzo

Utilizzabile per lavori di spazzolatura in spessori 
compresi tra 0 e 10 mm. 

Rapporto di miscelazione:    
circa 0,4 l acqua : 1 kg polvere rispettivamente
circa 1 l acqua : 25 kg polvere equivalente a 
circa 1 volume d‘acqua : 2 volumi di polvere
Densità apparente della malta: circa 0,85 kg/litro
Peso specifico malta fresca: 1,5 kg/dm³   

Materiale occorrente: 1,1 kg/(m² e mm)    

Durata dell‘impasto (+20°C): circa 15 – 20 minuti
Valore pH: 10-11

Codice GIS: ZP 1 = prodotto cementizio, povero di 
cromato 
Codice EMI: EC 1 PLUS R = a bassissime emissioniPLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in 
ambiente asciutto. 

Confezione Nr. EAN Nr. Art. Pallet

2,5 kg 
secchio

3204 110 secchi


