LE SCHEDE TECNICHE

VIVASTILE RASATURA
Stucco minerale ad effetto lucido, per interni ed esterni, composto da grassello di calce e
micromarmi selezionati. Viene utilizzato sopra VIVASTILE MARMORINO nell’esecuzione di
finiture lucide a marmorino o direttamente sulla stabilitura per creare l’effetto calce rasata.

Caratteristiche principali
La cura posta nella lavorazione del grassello permette di ottenere con VIVASTILE RASATURA
finiture di pregio.
Come tutti i prodotti costituiti da grassello, sebbene la rasatura sia un prodotto diffusivo, la
lisciatura superficiale comporta comunque una riduzione della naturale traspirabilità.
Le tinte disponibili sono riportate nella cartella “i Colori”.

Preparazione del supporto

Su pareti interne lo stucco può essere applicato anche su supporti precedentemente trattati,
con il prodotto in opera ben aderente; la natura del rivestimento in essere può ridurre la
permeabilità della finitura a calce.
• Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso,
gesso applicare VIVAPIU’ PRIMER
ALL’ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIÙ FONDO COPRENTE o
VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE.

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.

Su pareti esterne lo stucco deve essere applicato su supporti fini non precedentemente trattati,
oppure con in opera prodotti minerali; devono essere ben aggregati, senza parti polverulente o
in fase di distacco; per l’eventuale consolidamento utilizzare VIVAPIU’ ISOLANTE
CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura.
• In presenza di intonaci premiscelati applicare VIVAPIU’ ISOLANTE CONSOLIDANTE per
creare un supporto ad assorbimento uniforme.
• Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezzi di malta utilizzare
VIVAPIU’ FONDO AGGRAPPANTE.
• Se il supporto presenta ruvidità irregolari,
irregolari dove l’uso di VIVASTILE MARMORINO non è
sufficiente, rasare l’intera superficie con VIVAPIU’ RASANTE MINERALE o VIVAPIU’ RASIT;
nel caso sia necessario applicare anche VIVAPIU’ FONDO AGGRAPPANTE, metterlo sul
supporto prima del rasante.
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Nel caso il supporto d’applicazione sia relativamente grezzo, occorre livellarlo con VIVASTILE
MARMORINO, in più strati, generalmente due, in funzione della ruvidità da riempire.
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VIVASTILE RASATURA
Metodologia di posa
VIVASTILE RASATURA viene fornita pronta all’uso.
all’uso La posa si esegue mediante spatola
americana in acciaio.
acciaio
Si stendono strati successivi di prodotto aspettando che il precedente sia completamente
asciutto, avendo l’accortezza di non lucidare VIVASTILE RASATURA tra una mano e l’altra. La
lucidatura si ottiene ripassando ripetutamente la spatola americana in acciaio usata per la posa
solamente sull’ultimo strato, quando questo non è né completamente essiccato, né
eccessivamente umido da essere asportato. Per evitare che possano riconoscersi le riprese, più
evidenti su tinte scure, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce
marcapiano o di spigoli. Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la
superficie da trattare.

Protezione della ﬁnitura
Nel caso di edifici con copertura poco sporgente o pareti particolarmente esposte agli agenti
atmosferici, scegliere VIVASTILE RASATURA in colori tenui e procedere alla successiva
applicazione del protettivo silossanico VIVAPIÙ IDROREPELLENTE, a distanza di almeno 20
giorni dalla posa dello stucco. All’interno, è possibile proteggere dallo sporco le finiture
realizzate con VIVASTILE RASATURA, procedendo alla successiva applicazione di VIVASTILE
SAPONE o VIVALDI LIXIA nel caso in cui si voglia ottenere una finitura particolarmente lucida.
Tutti i protettivi, grazie alla loro specifica natura, non alterano la naturale diffusività di
VIVASTILE RASATURA.

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto, che determina il numero di strati da
applicare.
Con stesura diretta su stabilitura fine si consumano mediamente circa 0,7-0,8 kg/m2 in tre
mani.
Con applicazione su fondo preparato con VIVASTILE MARMORINO occorrono circa 0,5-0,6
kg/m2 in due mani.

Avvertenze
Consultare i “SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI” e il
“PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI”, che sono parte integrante
della presente scheda.
All’esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore
dalla completa essiccazione, il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle
condizioni climatiche.
Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore
all’85%.
Data la natura minerale di VIVASTILE RASATURA, utilizzare per l’eventuale colorazione le
paste tinteggianti della linea VIVACOLORE, a base di pigmenti ottenuti da terre coloranti e
ossidi; in caso di colorazione con altri pigmenti, deve necessariamente esserne verificata la
stabilità per evitare viraggi di colore.
I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell’ultima mano.
In caso contrario “La Calce del Brenta” non risponde per eventuali difformità di tinta.

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.
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Resa
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VIVASTILE RASATURA
Dati tecnici
Confezioni
Massa volumica (impasto fresco)
Residuo secco in peso
pH
Additivi coadiuvanti
Temperatura minima di stoccaggio
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso

25 Kg
1,7 Kg/litro
55%
13
inferiori al 3,8%
+5°C
12 mesi

Voci di capitolato
Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno
essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura,
consolidamento). L’esecuzione della lisciatura lucida ad effetto calce rasata si ottiene
applicando direttamente su stabilitura frattazzata fine un minimo di due-tre strati di impasto
costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 60%, e micromarmi
impalpabili, tipo IVASTILE RASATURA de “La Calce del Brenta”. L’applicazione si esegue
mediante spatola americana in acciaio e la lucidatura andrà eseguita sull’ultimo strato
ripassando la spatola con cui è stata eseguita la posa. 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 ……………………………

Le strutture non interessate all’intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette.
I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno
essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura,
consolidamento). L’esecuzione della lisciatura lucida ad effetto marmorino si ottiene
preparando il fondo mediante applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da
grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune
granulometrie, tipo VIVASTILE MARMORINO de “La Calce del Brenta”. Sul fondo così
preparato si procede all’applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da
grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 60%, e micromarmi impalpabili, tipo
VIVASTILE RASATURA de “La Calce del Brenta”. L’applicazione si esegue mediante spatola
americana in acciaio e la lucidatura andrà eseguita sull’ultimo strato ripassando la spatola con
cui è stata eseguita la posa. 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 ……………………………

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.

FINITURA LUCIDA SU FONDO PREPARATO CON MARMORINO
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FINITURA A “CALCE RASATA” CON EFFETTO PUNTINATO
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