
Descrizione del prodotto

Intonaco di finitura premiscelato a base di ges-
so  emidrato,  micronizzato, inerti calcarei  ed 
additivi specifici  con presa ed indurimento pro-
gressivi.

Utilizzo

Il RASOGES plus viene  applicato a mano,  ed è 
particolarmente adatto per lisciare i locali interni 
intonacati con premiscelati base gesso (Pronto 
Grezzo, Monocote, Mixtral Ultra Light Thermo, 
ecc.) consentendo di ottenere delle superfici per-
fettamente speculari.

Principali caratteristiche

•  Peso specifico in polvere: 610 kg/mc determi-
nato per caduta libera;

•  Granulometria:  ˂ 0.125 mm ;
•  Acqua d’impasto: 0.61 lt/kg
•  Ph: 12.2 ; (reazione basica);
•  Tempo di presa: 100’ ÷ 170’;
•  Resistenza allo strappo: 4,5 kg/cm²
•  Resa: 1 kg/mq spessore 1 mm
•  Reazione al fuoco: Classe A1
•  Fattore di resistenza al vapore: µ = 6

Imballo

In sacchi di carta di 15 kg.

Confezione

Su bancali di 50 sacchi
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I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e re-
lativi a valori medi di produzione.
La SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le 
modifiche e le varianti che riterrà  opportune.
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91013 Calatafimi Segesta (TP)
SS 113 Km. 335,700

Stabilimento:
Alcamo diramazione

Tel. 0924.505446 PBX
Fax 0924.505449
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AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ
CErTIfICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE

CErTIfICATO DA DNV
UNI EN ISO 14001

Conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le carat-
teristiche del prodotto, tenere i sacchi in 
luogo coperto, asciutto e su bancali di 
legno

Applicazione

L’impasto del RASOGES plus deve es-
sere eseguito in gabasso pulito, l’acqua 
di impasto deve essere pari a 0.65 lt/kg. 
di finitura, avendo cura che non rimanga-
no grumi di prodotto non bagnato. Dopo 
avere lasciato riposare l’impasto per cir-
ca 10’ miscelarlo ulteriormente e iniziare 
l’applicazione del prodotto utilizzando 
preferibilmente una cazzuola americana 
a due mani, caricando due volte l’intona-
co di sottofondo.
RASOGES PLUS  va applicato su into-
naco di fondo a base gesso,  in presa ma 
non ancora asciutto.
Sui premiscelati base cemento va appli-
cato dopo 7 gg.

Avvertenze

•  Gli intonaci di sottofondo devono pre-
sentare una faccia a vista ruvida, otteni-
bile con opportuna lamatura.

•  eventuali buchi o fessure, devono essere 

preventivamente riempiti con lo stesso  
RASOGES PLUS  almeno un’ora prima 
della rasatura

•  Lo spessore del RASOGES PLUS deve 
essere compreso tra minimo 1 mm e 
massimo 3 mm.

•  Le caratteristiche di asciugamento va-
riano a seconda delle condizioni termoi-
grometriche  ambientali.

•  Per ottenere un asciugamento ottimale, 
è necessario arieggiare i locali, in modo 
da permettere la fuoriuscita  dell’umi-
dità.

•  Non può essere rivestito con rivesti-
menti ceramici, tappezzerie pesanti, 
stucchi a calce o sintetici.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di Rasante per 
interni per strato finale, RASOGES PLUS 
a base di gesso emidrato, calce idrata, 
inerti calcarei ed additivi specifici, prov-
visto di marcatura CE secondo la norma 
EN 13279-1  e Classe di Reazione al Fuo-
co A1 secondo  UNI EN 13505-1.
Il prodotto dovrà essere applicato a mano 
e lisciato a regola d’arte fino ad ottenere 
una superficie uniforme.
Il rasante dovrà avere una spesso di cir-
ca….. mm
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