
SCHEDA TECNICA 96

RASANTE MINERALE FINO CALCEACTIVE

Descrizione del prodotto
Speciale rasante termico fino, con granulometria accuratamente selezionata inferiore a 600 micron, a base di calce 
idrata, leganti idaulici microsfere di vetro spugnose e speciali resine applicabile con spatola. Le microsfere di vetro 
riducono la conducibilità termica della vostra parete, grazie alle loro proprietà termoisolanti. Inoltre esse sono 
fonoassorbenti ed ecologiche, realizzate con vetro riciclato. Questo speciale rasante è studiato per riflettere il calore,
impedendo la dispersione del flusso termico attraverso la parete determinando bassissimi valori di trasmittanza termica, 
proteggendo l’ambiente da condensa superficiale, attacchi batterici e muffe.

Campo d’impiego
Rasante minerale per interni.

Caratteristiche del prodotto
RASANTE MINERALE FINOCALCEACTIVE livella in modo ottimale la vostra parete conferendo un aspetto rasato fine 
molto piacevole alla vista. Per ottenere il massimo risultato termico, antimuffa e anticondensa, si consiglia di rifinire la 
superficie con due-tre mani di PITTURA ANTICONDENSA IONIZZANTE che ne garantisce un aspetto più
rifinito ed elegante. In presenza di muffa, prima di procedere con i cicli applicativi sopra indicati, è necessario trattare
la parete con uno speciale sanificante antimuffa (ACTIVE PRIMER IGIENIZZANTE) della linea Bericalce.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Permeabilità al vapore

Assorbimento d’acqua

Classe di appartenenza VOC

Peso specifico

Punto di infiammabilità

Confezione

Stoccaggio

Rasante Minerale Fino CalceActive

Calce idrata, leganti idraulici, microsfere di vetro spugnose, resine ed

additivi

Polvere

Bianco avorio

Acqua 34%

1 kg per m² per 2 mm

12,3 (a prodotto diluito)

SD > 0,1 m (DIN 52 615)

w > 0,1 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)

VOC 0g/l, pitture murali e sottocategorie “L” val.lim UE 2010 30 g/l

1000 g/l (secco)

Non infiammabile

Contenitori da 15 - 5 kg

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
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RASANTE MINERALE FINO CALCEACTIVE

Ciclo e modalità applicative
• Si consiglia la preparazione della superficie, controllando che il supporto sia pulito ed asciutto. Eventualmente 
rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Se il supporto è contaminato da muffe o alghe, trattare la superficie con sanificante apposito.
• Diluire il prodotto con acqua al 34% prima dell’uso.
• Applicazione in 1 mano con spatola.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione     14.11.2019
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