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SCHEDA TECNICA 

 
 

EDIL-PLUS P 
COLLANTE E RASANTE FIBRORINFORZATO 

 
PRODOTTO  

Rasante adesivo a base di resine acriliche, sabbia di quarzo fine, con fibre flessibili. Additivi che migliorano la 

lavorabilità, l’adesione e la resistenza del prodotto, colore grigio granulometrie ca. 0,5 

 

 

IMPIEGO  

Come collante e rasante di pannelli in genere per rivestimenti a cappotto, restauro, finiture di facciate, anche 

su vecchi plastici o graffiati, pareti e soffitti interni. Per livellare supporti irregolari con possibilità di inserimento 

rete d’armatura. 

Come ponte di aderenza su superfici i n calcestruzzo lisci per rasare superfici in cemento precompresso. 

Come rasatura e livellamento di supporti in polistirene, soffitti o pareti interni o esterni. 

 

 

CARATTERISTICHE  

- elevata resistenza 

- elevato potere riempitivo 

- elevata adesione al supporto 

 

PREPARAZIONE  

Il fondo deve essere pulito e asciutto. Su supporti deboli o sfarinanti, trattare preventivamente con prymer 

consolidante 

 

 

LAVORAZIONE  

Aggiungere circa 6-7 kg di cemento tipo 325 per secchio da kg. 20 di “EDIL PLUS P” e mescolare per ca. 3 

minuti con apposito miscelatore fino ad ottenere una pasta morbida ed omogenea. 

Applicare con frattazzo in acciaio. 

 

 

FORNITURA  

In secchi da kg 20 si conserva in luoghi a temperatura ambiente. 

 

 

DATI TECNICI  

- consumi ca. 1,2 kg./ mq/ mm di spessore 

- permeabilità al vapore inf. 300 

- peso specifico ca. 1400 kg / mc 

- resistenza a compressione ca. 2,5 n/mm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 
La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2016 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate 

corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità 

e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto 

finito.  In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento 

senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni 

sull’impiego dei nostri prodotti.  


