Rasante collante in pasta
DESCRIZIONE:
Adesivo in dispersione acquosa ad alta affinità con il cemento, per effettuare rasature e
incollare pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto.
IMPIEGHI:
Per effettuare rasature a basso spessore su intonaci, nuovi o verniciati, calcestruzzo,
prefabbricati, rivestimenti plastici, pannelli isolanti. Armabile con rete in tessuto di vetro
apprettata.
Per incollare pannelli in polistirene sinterizzato, estruso, poliuretano espanso, lana di roccia,
sughero ecc. A parete e soffitto direttamente su intonaco, calcestruzzo, muratura in
blocchetti cementizi.
CARATTERISTICHE:
Prodotto a base di copolimeri acrilici alcalino resistenti, cariche selezionate e speciali
additivi, di buona permeabilità al vapore acqueo
Stato fisico
Peso specifico
Valore PH
Infiammabilità
Tossicità
Flessibilità
Temperature d’esercizio
Rapporto di miscelazione

liquido pastoso
tal quale 1,68 Kg/lt
8,2 – 8,9
no
no
buona
+ 5° C – 35° C
1:1 con cemento Portland 3,25 o
altro cemento di ottima qualità

Resa

variabile da 2,2 a 2,6 kg/mq per
mm di spessore

MODALITA’ DI UTILIZZO:
Il sottofondo deve essere compatto, privo di polvere e di pitture o rivestimenti sfarinanti.
In presenza di superfici particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare preventivamente
una mano di fissativo specifico SINTISOL (vedi scheda tecnica). In presenza di forti asperità
(superiori a 6-8 mm) i supporti devono essere riportati alla planarità.
Preparazione dell’impasto:
SINT ADECEM va preparata al momento dell’uso con l’aggiunta di cemento PTL 3,25 in
rapporto 1:1 (un secchio da 25Kg di SINT ADECEM un sacco di cemento da 25Kg),
mescolare con agitatore meccanico a basso numero di giri. Non aggiungere acqua al SINT
ADECEM o all’impasto che ha perso la sua lavorabilità.
Utilizzare l’impasto entro le tre ore (temp. 20°C).

Tecnica di applicazione:
Per rasare, applicare il prodotto con spatola inox.
Per incollare pannelli, applicare il prodotto con spatola dentata o con la tecnica a punti, sul
pannello, ed incollarlo al supporto esercitando una leggera pressione.
Per rasature armate, applicare il prodotto con spatola dentata, stendere verticalmente la
rete ed affogarla nella malta con spatola inox sino ad ottenere una superficie piana ove la
rete sia perfettamente inglobata.
Attendere almeno 5 giorni prima di rifinire con rivestimenti o pitture.
AVVERTENZE:
Non applicare su supporti surriscaldati, esposti a pieno sole o in presenza di vento forte.
Non applicare su supporti umidi.
CONFEZIONI:
SINT ADECEM è disponibile in fustini da 25 Kg.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi
le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione
e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della
SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui
riportate.

