
RASO-CLIMA S 
RIVESTIMENTO COLORATO  MINERALE IN PASTA 

“ISOLA” “DEUMIDIFICA” “RIVESTE” “COLORA” 

VOCE DI CAPITOLATO 

Rivestimento colorato pronto in pasta, al sughero maturale, a base di grassello di calce stagionato, 

fibrorinforzato, dato ad unico strato e rifinito tipo civile. Adatto all’impiego come finitura colorata su 

intonaci termoisolanti. Compreso la preparazione delle superficie e quanto altro occorre per completare il 

lavoro a regola d’arte. Esclusi i ponteggi. €/mq PRODOTTO  

Prodotto: 

Malta di intonaco minerale termoisolante – deumidificante, pronto in pasta, a base di sughero naturale, 

grassello di calce stagionato, minerali leggeri. Additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e la 

resistenza del prodotto, ecologico 

colore bianco o tinte nostra mazzetta colori classici, 

granulometria mm. 2,5 – 3,0. 

 IMPIEGO 

Rivestimento colorato pronto in pasta per l'isolamento termico di facciate esterne, pareti e soffitti interni, 

consente la possibilità' di realizzare isolamenti continui senza formazione di ponti termici, con ottima 

traspirabilità ed evaporazione verso l'esterno. si applica anche su pareti pitturate o con rivestimenti plastici 

su supporti troppo lisci, inconsistenti o troppo assorbenti applicare uno strato del nostro prodotto 

“UNIFONDO” fissativo consolidante ed ancorante per supporti lisci.   

CARATTERISTICHE: 

Come Rivestimento minerale per risanamento, restauro, specifico per la finitura dell'intonaco termico di 

facciate, pareti e soffitti interni. Come isolamento termico per esterni ed interni, applicabile anche su 

vecchie pitture o rivestimenti plastici.  

Non necessita di reti d'armatura. 

- elevata resistenza  

- elevato potere riempitivo 

- elevata adesione al supporto 



- elevata traspirabilità 

- bassa trasmittenza termica 

- spessore medio mm. 2 / 3 

 DATI TECNICI 

- consumi ca.1,8 / 2,0 kg/mq su supporti regolari 

- Permeabilità al vapore 4/5  

- Trasmittenza termica 0,0768 

- peso specifico ca.1100 kg / mc bagnato  

- resistenza a compressione ca. 2,5 n/m2  

- particolari caratteristiche naturali del sughero e grassello di calce per la regolazione dell’umidità interna  

assorbendo l’umidità in eccesso e cedendola in presenza di secco o di areazione ambienti creando un 

comfort abitativo salubre. 

LAVORAZIONE 

Pronto all'uso. Ove occorre aggiungere ca. Lt. 0,200 di acqua solo se necessario agitare poco e lentamente. 

Non applicare al sole battente o in presenza di vento. Dopo la stesura compattare con frattazzo di plastica 

liscio od a spugna secondo la finitura estetica desiderata. 

FORNITURA In secchi da kg. 17 si conserva in luoghi a temperature ambiente 

NOTE: La presente scheda tecnica aggiornata al 30.05.2017 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. 


