
RASANTI CEMENTIZI E SPECIALI

PLASTERPAINT NEUTRO

Stucco in polvere per esterni e interni a base di arenaria calcarea, silice diatomeico e legante idraulico.
Il prodotto essendo macroporoso agevola la permeabilità al vapore acqueo della parete svolgendo un’azio-
ne deumidificante.

Stucco macroporoso neutro

RASANTE

VANTAGGI
• Deumidificante
• Traspirante

CAMPI D’IMPIEGO 
Rasante di lisciatura per il risanamento di superfici 
umide; ideale per applicazioni su intonaco Diathonite 
nel sistema di risanamento dei muri umidi DiaSen. 
Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, pareti e cieli 
di stanza, calcestruzzo, intonaci degradati o fessurati 
purchè consistenti e aderenti al supporto. Utilizzabile 
su tutti i tipi di supporto la cui natura (assorbimento 
d'acqua, rugosità, omogeneità, presenza di cavillatu-
re) non consenta la stesura diretta della finitura.
Il prodotto agevola la permeabilità al vapore acqueo 
della parete, svolgendo un’azione deumidificante.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Polvere bianca

pH 12

Peso specifico kg/lt 1,450

Temperatura di applicazione +5°C/+35°C

Durata dell’impasto 1 ora a +20°C

Permeabilità al vapore acqueo (Altamente traspirante) μ=7

Data emissione: 11/01/2002 - Revisione: 0003 - Ultima revisione: 13/09/2006

RESA
kg/mq 4-5.

CONFEZIONE
Secchio di plastica da kg 25.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in ambienti ombreggiati con 
temperature comprese tra  +5°C e +35°C
Tempo di immagazzinamento 6 mesi.



RASANTI CEMENTIZI E SPECIALI Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

APPLICAZIONE
1. Bagnare la superficie specialmente nei mesi caldi.
2. Miscelare con circa il 25% di acqua e stendere una 

prima mano a frattazzo, tirando il prodotto il più pos-
sibile.

3. Miscelare con circa il 20% di acqua e stendere 
come seconda mano, lisciare con la spugna.

INDICAZIONI
• Non applicare con temperature superiori ai +35°C 

ed inferiori ai +5°C.
• Per l’impasto usare acqua pulita e priva di sostanze 

inquinanti.
• Non applicare su sottofondi trattati con impermea-

bilizzanti o vernici non assorbenti.
• Non applicare su intonaci a base gesso, legno, sca-

gliola e su tutte le superfici che non garantiscono 
un adeguato aggrappo.

• Applicare su supporti perfettamente maturati e che 
abbiano già ultimato i loro ritiri.

• Non aggiungere altri prodotti all’impasto.
• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.
• Non applicare su superfici pitturate, polverose o 

friabili senza prima aver consolidato con Primer 
Diasen. 

• Non superare i 5 mm di spessore (3 mm una 
mano).

•  Attendere almeno 7 giorni dalla messa in opera, 
prima di tinteggiare.

PLASTERPAINT NEUTRO

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.


