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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Scheda tecnica 9710A

RASAMURI PASTA

Stucco in pasta a base acquosa per rasature. 

RASAMURI PASTA è uno stucco speciale in pasta, bianchissimo, a base di 
copolimeri in emulsione e pigmenti inorganici, pronto all'uso per interni, con un 
elevato potere riempitivo ed un basso consumo del prodotto. 
RASAMURI PASTA grazie alla sua particolare formulazione bilanciata, può essere 
usato sia per rasature a spessore per la prima mano, che sottile di finitura per la 
seconda. Il prodotto si presenta morbido,finissimo, con ottima scorrevolezza a 
frattazzo. Ha un potere di elevato adesione alle superfici,che assicura così un buon 
ancoraggio alle idropitture. Non crepa su stesure ad alto spessore (2-3 mm circa). 
RASAMURI PASTA è ideale su soffitti, pareti, cartongesso, intonaco civile base 
gesso o cemento. Esso può essere facilmente carteggiato a mano o con levigatrici 
orbitali. 

RASAMURI PASTA è pronto all'uso si applica direttamente con spatola, esso può 
essere richiuso e conservato purchè non venga aggiunta acqua 
e corpi estranei. 
AVVERTENZE: Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto 
a min +5°C - max+ 35°C 

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. 
Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. 
Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) 
per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali 
omancanze superficiali. Successivamente applicare una mano di fissativo all'acqua 
(Sirfix v). N-8.: in presenza di parti mancanti friabili o polverose applicare dapprima 
uno strato di fissativo all'acqua (Sirfix v) evitando cosi possibili distacchi dello 
stucco. SUPERFICI NUOVE: applicare direttamente senza preventiva preparazione 
del supporto.



CONFEZIONI

MAGAZZINAGGIO

PULIZIA ATTREZZI

RESA TEORICA

ASPETTO E FINITURA

COLORE

DILUENTE

ESSICCAZIONE

CARTEGGIATURA

SOVRAVERNICIABILITÀ

% DI DIL. NELLE VARIE APPLICAZIONI

FINITURA LISCIA

FINITURA BUCCIATA

LAVABILITÀ

PESO SPECIFICO

CLASSIFICAZIONE COV

COPERTURA

2-3 mq/kg circa per mm di spessore

opaco-tixotropico

Bianco

Acqua 

4-6 ore per mm di spessore

min. 12 ore

1,70 circa kg/lt.

Subito dopo l'uso con acqua

kg 20 
kg 8

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben 
chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.

DIRETTIVA 2004/42/CE

min. 24 ore




