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RASANTE F160 
 

 

 

Rasante di finitura liscia a base di calce e cemento bianco per interni ed esterni 
  

 

Composizione                                                                          

Il Rasante F 160 è un rasante a finitura liscia 
composta da cemento bianco, inerti calcarei fini  ed 
additivi specifici per migliorare la lavorazione e 
l’adesione. 

Caratteristiche tecniche 

Peso specifico della polvere 900 kg/m
3
 ca. 

Spessore massimo 1 mm 
Granulometria < 0,160 mm 
Acqua di impasto 43% ca. 
Resa 0,5 - 1 kg/m

2
 ca. a seconda del sottofondo da 

trattare 
 

Conforme alla Norma UNI EN 998-1 
                                       EN 998-1 

M alta per int onaco interno, esterno per scopi generali (GP) 

M alta per int onaco per scopi generali per l’ut ilizzo  

 in paret e interno est erno. 

Resistenza a compressione: CS IV 

Adesione  >0,4 N/ mm
2 

 FP:B 

Cont enuto di cloruri: <0.1% 

Reazione al fuoco: Classe A1 

Assorbimento d’acqua per  

capillarità : 

Classe W1 

Permeabilità al vapore d’acqua: µ=5/ 20 (v.t .) 

Conducibilità termica: ƛ(P=50%) 0,4 W/ mk (v.t .) 

Durabilità: NPD 

Sostanze pericolose:  NPD 

Impiego 

Il Rasante F 160  viene usato come rasante da 
lisciatura  su superfici preventivamente rasate con 
Rasante MI 500 per la realizzazione di finiture molto 
curate e speculari, o per rifinire  intonaci vecchi o 
nuovi , tradizionali o premiscelati e  dargli un effetto 
liscio. Il Rasante F 160 puo’ essere usato all’esterno 
purche’ dopo avvenuta maturazione sia trattato con 
opportuno primer e rivestito con  pitture protettive per 
facciate. 

 Preparazione del fondo  
La superficie deve essere libera da polvere, sporco, 
ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono 
essere preventivamente rimosse. Il fondo deve 
essere omogeneo, consistente ed uniforme 
nell’assorbimento. 

Lavorazione 
Inumidire il supporto prima dell’applicazione . Ad ogni 
sacco di  Rasante F 160 aggiungere circa 8,5 litri di 
acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore 
meccanico. La lavorazione avviene con spatola 

metallica con passaggi in senso verticale ed 
orizzontale. Le successive riprese vanno effettuate 
quando la prima mano non è ancora  completamente 
asciutta. 

Avvertenze 

• La lisciatura fresca va protetta dal gelo e da una 
rapida essiccazione causata dal vento forte. La 
temperatura di +5ºC viene consigliata come valore 
minimo e +35°C come massimo per l’applicazione e 
per un buon indurimento del prodotto. Al di sotto o al 
di sopra di tali valori la presa verrebbe 
eccessivamente ritardata o accelerata e la lisciatura 
fresca o anche non completamente indurita potrebbe 
disgregarsi. 
• Pitture, rivestimenti,  ecc. devono essere applicati 
solo dopo la completa essiccazione e stagionatura 
del prodotto e sempre previo trattamento con primer. 
 

Il Rasante F 160  non può essere miscelato con 
altri prodotti. 

Fornitura  

• Il prodotto viene fornito in sacchi da 20 kg ca. su 
pallet protetto da film estensibile. 

Conservazione 
Conservare in luogo asciutto ed al coperto per un 
periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare il prodotto 
entro tale periodo dalla data di confezionamento 
riportata sul sacco. 
I valori riportati in questa scheda tecnica derivano da 
prove di laboratorio in ambienti condizionati e 
potrebbero differire sensibilmente dalle applicazioni 
pratiche in cantiere. 

Voce di capitolato 
Le pareti da trattare con il Rasante F 160 devono 
essere sane, pulite esenti da polvere, tracce di olio, 
efflorescenze saline. Parti inconsistenti o in fase di 
distacco o spolverio devono  essere asportate e/o 
ripristinate. Il Rasante F 160 viene applicato su 
superfici preventivamente rasate con Rasante MI 
500, per la realizzazione di finiture molto curate e 
speculari , per dargli un effetto liscio .L’applicazione 
del Rasante F 160 avviene per mezzo di apposita 
spatola metallica con passaggi in senso orizzontale e 
verticale ; le successive riprese vanno effettuate 
quando la prima mano non è ancora completamente 
asciutta, fino ad uno spessore massimo di circa 1 
mm, in ragione di 0,5-1 kg/m

2
.  


