
Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di 
laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; 
nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque 
verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsbailità della clientela.

Rasante Cementizio

DATI TECNICI
PROVA  UNITÀ DI MISURA  VALORE
Massa volumica impasto (UNI EN 1015-10)  g/dm3 1700
Granulometria  mm  ≤0,315
Acqua d’impasto  %  23
Resistenza a compressione media (28gg)  MPa  9,0
Resistenza a flessione media (28gg)  MPa  4,0
Temperatura di applicazione  C°  +5 C°/+30 C°

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Premiscelato cementizio monocomponente ùniko in polvere disponibile 
nelle due versioni grigio e bianco che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà 
origine ad un impasto cremoso e molto adesivo.

APPLICAZIONI
Il prodotto è appositamente formulato per la realizzazione di rasature a 
civile fine su supporti di ogni genere:
• intonaci vecchi
• superfici lucide non assorbenti
• calcestruzzi e rivestimenti plastici vecchi etc. senza la necessità di 
pretrattare la superficie con lattici.

PRECAUZIONI
• Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
• Non applicare con temperature inferiori a +5 C° o superiori a +30 C°.
• Non applicare su supporti gelati o bagnati.
• Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure 
con elevata ventosità.
• Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti 
che limitano l’assorbimento del supporto.
• Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 
mesi.

Scansiona il QR-code per:
- scheda tecnica
- scheda di sicurezza
- D.O.P.


