LINEA PROFESSIONALE PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO INTERNO

Standard Ultimate RX132
Il miglior modo per rasare una parete

Rasare, stuccare, risanare
non è mai stato così semplice

Ideale per i lavori di rasatura in alto spessore fino a livello zero con la
possibilità di essere ripassato anche se non completamente asciutto senza
creare strappi

da 0 a 7 mm. in un passaggio
Con questa caratteristica la rasatura non ha più limiti, si ha la possibilità di
rasare muri con caratteristiche diverse con un singolo prodotto.
Disponibile nei formati: 15 - 5 -1 kg
IDEALE PER:
Rasare muri ruvidi ed irregolari lasciando una superficie completamente liscia e pronta
per essere pitturata • Livellare vecchie pareti e soffitti • Preparare i supporti prima
dell’applicazione di carte da parati e decorativi • Stuccatura e levigatura di pareti con
piccoli difetti • Riempimento di buchi, fessure e cavità fino a 10 mm. in muri e soffitti
• Riempimento dei difetti e pori del legno.
PROPRIETA’:
• Facile da impastare, non fa grumi ed è subito pronto per l’utilizzo.
• Si può applicare all’interno sopra gesso, cemento, intonaco, cartongesso, legno
e sopra vecchie pitture senza problemi di adesione, lasciando le superfici con una
finitura liscia di altissima qualità
• Facile da applicare, lisciare e carteggiare. Traspirante
• Vita utile normale (3-4h) e indurimento rapido consentono un utilizzo facile e
veloce per ogni tipo di applicazione
• Lavorabilità bagnato su bagnato. Può essere ripassato anche quando non è ancora
completamente asciutto velocizzando in questo modo la rasatura delle pareti
• Grazie alle sue materie prime si ottengono supporti uniformi che evitano viraggi di
colore della pittura.
• Non necessita il fissativo.

Preparazione con acqua
0.42 lt x 1 kg di polvere

Spessore d’applicazione
da 0 fino a 7 mm

Rendimento in 1 mm di spessore
0,90 - 1.05 kg/m²

Vita utile
3H - 4H

Granulometria
200/300 micron

Essiccazione in 2 mm di spessore
supporto di pittura: >8H

Aderenza in Mpa
> 0,8 sopra cemento

Ph
7-8

