LE SCHEDE TECNICHE

VIVAPIU’ RASANTE MINERALE
È una pasta costituita da grassello di calce stagionato e micromarmi di appropriata
granulometria, opportunamente additivata, da utilizzare per uniformare superfici con ruvidità
diversa, ad es. supporti con rappezzi di malta o tracce di rivestimenti plastici, prima della
realizzazione di cicli di finitura minerale a calce.

Caratteristiche principali
Caratteristica principale di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE è la spiccata capacità adesiva, tale
da permettere al prodotto di aderire a svariate tipologie di supporto; uniforma grana ed
assorbimento, permettendo la realizzazione di finiture minerali a calce su supporti sui quali non
è possibile applicarle direttamente.
La composizione a base grassello di calce, mantiene una buona diffusività.
Il prodotto si utilizza nel riempimento di supporti ruvidi, fino ad uno spessore max. di 2 mm;
non usare per stuccare fori o per trattare superfici molto irregolari come rivestimenti graffiati,
per questi usi impiegare il rasante idraulico VIVAPIU’ RASIT.
Non usare prima delle finiture sintetiche della linea VIVADRY.

Resa
La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare.
Mediamente, si consumano circa 1-1,5 kg/m2 di prodotto per ogni strato applicato.

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo
sempre sotto il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente
la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico,
sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo
dei nostri prodotti.

Prima dell’applicazione di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, verificare che i supporti siano
asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o
polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.
In presenza di differenze d’assorbimento elevate (tracce di prodotti sintetici), può essere
necessario applicare VIVAPIU’ FONDO AGGRAPPANTE prima del rasante.
VIVAPIÙ RASANTE MINERALE viene fornito pronto all’uso.
L’applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto
in maniera uniforme.
Nel caso si preveda di eseguire la finitura con un rivestimento a spessore, solitamente si
applica un solo strato di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, compatibilmente con la
granulometria del supporto, senza frattazzare.
Nel caso si intenda procedere a un tinteggio, è opportuno applicare un secondo strato, quando
il precedente è completamente asciutto; la seconda mano deve essere frattazzata prima del
completo essiccamento, per ottenere una superficie uniforme.
Prima di procedere all’applicazione delle finiture minerali a calce, è indispensabile che il
VIVAPIÙ RASANTE MINERALE sia completamente asciutto, anche in profondità, se questo
non avviene, potrebbero formarsi delle macchie sulla finitura.
Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare
per rallentare l’essiccazione del prodotto.
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VIVAPIU’ RASANTE MINERALE
Avvertenze
Consultare i “SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI” ed il
“PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”, che sono parte integrante
della presente scheda.
Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore
all’85%.

Dati tecnici
Confezioni
Massa volumica (impasto fresco)
Residuo secco in peso
pH
Granulometria inerte
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

25 Kg
1,8 Kg/litro
75%
13
0,7 mm
+5°C
12 mesi

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo
sempre sotto il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente
la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico,
sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo
dei nostri prodotti.

Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e saranno quindi
preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura,
consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi, con residui di precedenti
rivestimenti, deve avvenire con l’applicazione di uno-due strati di rasante costituito da
grassello di calce stagionato in quantità superiore al 30 %, tipo VIVAPIÙ RASANTE
MINERALE de “La Calce del Brenta”, da applicare mediante spatola americana in acciaio. Il
costo dell’intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi
alla preparazione del supporto e ai ponteggi.
€/m2 ……………………………

OTTOBRE 2014

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Voce di capitolato

Via della Fornace, 2 | Loc. S. Croce Bigolina | 35013 Cittadella | PD Italia | T: + 39 0499.445.122 | F: +39 0499.445.589 | info@lacalcedelbrenta.it | P.IVA 03271570289
2

