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FINITURE - RASANTI



FINITURE - RASANTI

P-111 Finitura

Intonachino di finitura pronto all’uso, idoneo per 
l’esecuzione di finiture “a civile” altamente traspiranti 
( inerte max 0,5 mm) e di notevole pregio estetico; 
composto da legante aereo naturale, cemento bianco, 
aggregati calcareo-cristallini ed additivi specifici.
Per esterni ed interni ad applicazione manuale.

Con P-111 Finitura traspirante otterremo una:

- Elevata traspirabilità
- Ottima lavorabilità e facilità di ripresa
- Ottima frattazzatura
- Elevata adesione anche su intonaci stagionati
- Aumento della durabilità e delle prospettive di vita 
  dell’intonaco

P-111 Finitura è un intonachino di finitura traspirante 
e con notevole capacità di adesione da impiegare su 
intonaci di sottofondo, premiscelati o tradizionali a base 
di calce e cemento, nuovi o stagionati, intonaci cementizi 
resistenti, malte cementizie a calce cemento, su intonaci 
deumidificanti.

“P-111 FINITURA” Finitura Traspirante è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 1600.

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:               μ < 10
ASSORBIMENTO CAPILLARE:                Cat. W0
RESA:                  ca 1,25 kg/m2 per mm di spessore
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Granello
0,5 mm

ExtrabiancoExtrabianco

P-100 Finitura

Natural Calce Finitura

Intonaco di finitura idrofugato pronto all’uso con granello di 1 
mm, idoneo per l’esecuzione di finiture traspiranti, protettive 
della facciata degli edifici e di notevole pregio estetico. Composto 
da calce idrata, cemento bianco, aggregati calcareo-cristallini, additivi 
specifici per una migliore lavorabilità ed adesione, e agenti idrofughi 
per una maggiore protezione degli intonaci dagli agenti atmosferici.
Per esterni ed interni ad applicazione manuale.
Con P-100 finitura 1 mm otterremo:     
- Elevata traspirabilità e aspetto estetico di pregio
- Alta protezione delle facciate
- Ottima lavorabilità e frattazzatura finale
P-100 finitura 1 mm può essere applicato su:
- Intonaci premiscelati a base calce-cemento
- Intonaci tradizionali, nuovi o stagionati
- Intonaci deumidificanti
“P-100 FINITURA 1 MILLIMETRO” Finitura Traspirante è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 800.

Intonaco di Finitura Naturale pronto all’uso, ad elevata 
traspirabilità per l’esecuzione di finiture su intonaci della linea 
“NATURAL CALCE”, composto da pura CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL 3,5 (conforme alla norma UNI EN 459-1) inerti 
e calcarei cristallini ed additivi specifici. Il prodotto è disponibile 
in due diverse granulometrie a seconda della tipologia di finitura 
desiderata: grana fine (0,5 mm) o grana media (1,2 mm). Per 
interni ed esterni ad applicazione manuale e finitura spugnata.
“NATURAL CALCE FINITURA” garantisce con la sua naturalezza il 
rispetto rigoroso dei requisiti fondamentali di traspirabilità, porosità e 
igroscopicità e protezione degli intonaci. 

“NATURAL CALCE FINITURA” è disponibile: 
In sacchi carta con cartene da kg 25 su pallets da kg 800.

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:        μ <= 13 EN 1015-19
ASSORBIMENTO CAPILLARE:         Cat. W1 EN 1015-18
RESA:          ca 1,5 kg/m2 per mm di spessore

NATURALE
FINITURA-BIO

Granello
1 mm

ExtrabiancoExtrabianco

Idrofugato
Idrofugato

Fine	 	 0,5	mm Media	 1,2	mm



PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:               μ < 10
ASSORBIMENTO CAPILLARE:                Cat. W0
RESA:                  ca 1,25 kg/m2 per mm di spessore

Granello
0,5 mm

ExtrabiancoExtrabianco

P-111 Rasante

Rasante Fibrorinforzato e Idrofugo pronto all’uso ad elevata 
adesione, idoneo per rasature “a civile” protettive (inerte 
max 0,6 mm), livellamenti di superfici irregolari (intonaci, 
blocchi, calcestruzzi, laterizio, vecchi supporti), fino a 10 
mm di spessore in unica mano. Di colore bianco, finitura di 
pregio e idoneo su qualsiasi tipologia di supporto.
La particolare formulazione con inerti cristallini, fibre di 4 mm 
ed agenti idrofughi, conferiscono al prodotto un’elevata stabilità 
dimensionale, un’alta protezione dell’intonaco sottostante 
ed ottima traspirabilità, prevenendo e limitando il degrado di 
quest’ultimo dovuto al tempo e agli agenti atmosferici.
per interni ed esterni, ad applicazione manuale e finitura 
spugnata.

Con P-111 rasante fibrorinforzato-idrofugo otterremo una:
- Rasatura dimensionalmente stabile e protettiva, 
  in quanto fibrorinforzato ed idrofugato
- Elevata traspirabilità ed aspetto estetico di pregio
- Alta adesione su ogni supporto e possibilità di eseguire 
  spessori fino a 10 mm in unica mano
- Facilità di stesura e frattazzatura finale, protezione ed 
  aumento della durabilità degli intonaci.

P-111 rasante fibrorinforzato-idrofugo è idoneo su:
- Intonaci nuovi e vecchi
- Supporti già verniciati e rivestimenti plastici
- Intonaci che presentano fessurazioni da ritiro
- Particolarmente indicato su intonaci termoisolanti 
  (cappotti)
- Calcestruzzo e blocchi in cemento
- Supporti in laterizio, blocchi in CLS cellulare

“P-111 RASANTE FIBRORINFORZATO IDROFUGO” è 
disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 800.

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:         μ < 12
ASSORBIMENTO CAPILLARE:         0,18 kg(m2  min0,5) cat. W2 RESA:  
          ca 1,4 kg/m2 per mm di spessore
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Granello
0,6 mm

ExtrabiancoExtrabianco

Fibrato e idrofugato
Fibrato e idrofugato



RS600 Rasante Cementizio Universale

Rasante Universale “A Civile” pronto all’uso, 
disponibile bianco o grigio, a base di cemento, 
leganti aerei, inerti carboonatico-cristallini (intervallo 
granulometrico 0-0,5 mm) ed additivi specifici. Applicabile 
sia in interno che esterno.
RS600 è un rasante cementizio universale ad 
elevata adesione e lavorabilità, indicato per rasare 
e rifinire “a civile” sottofondi leggermente irregolari 
di qualsiasi natura, assorbenti e inassorbenti o 
già decorati, rendendoli perfettamente stabili e 
omogenei prima di ricevere la pitturazione finale.
“RS600” è applicabile su: calcestruzzo, blocchi in 
cemento, calcestruzzo cellulare, intonaci tradizionali 
o premiscelati, intonaci termoisolanti, malta, vecchi 
intonaci di finitura tinteggiati o sopra vecche pitturazioni 
o rivestimenti sintetici.

“RS600 RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE“ è 
disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 
su pallets da Kg 800.

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:  μ < 7,58
ASSORBIMENTO CAPILLARE:   Cat. W1
RESA :    ca 1,3-1,4 kg/m2 per mm di spessore         
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Intonaco Pronto F20 
Finitura a civile

Intonaco Bagnato Finitura a civile

Prodotto premiscelato pronto all’uso per intonaci di finitura, 
ad elevato potere traspirante per interni ed esterni di colore 
bianco. F20 è a base di calce aerea naturale (conforme alla 
norma UNI EN 459-1) e sabbie silicee selezionate (intervallo 
granulometrico 0-0,5 mm).
F20 è particolarmente indicato per l’esecuzione di finiture su intonaci 
tradizionali, premiscelati o deumidificanti con applicazione manuale 
e finitura spugnata.
Per la sua totale naturalezza è indicato e consigliato in interventi 
di BIO-EDILIZIA.

“INTONACO PRONTO F20” Finitura a civile è disponibile:
In sacchi carta con cartene da Kg 25 su pallets da Kg 900.

INTONACO BAGNATO è un prodotto pronto all’uso completamente 
naturale ad elevata traspirabilità, composto da grassello di calce bianca 
(conforme alla norma UNI EN 459-1), ad elevato periodo di stagionatura, 
sabbie silicee lavate e selezionate ed additivi specifici che conferiscono 
al prodotto un’ottima lavorabilità.
Può essere usato indifferentemente per interni ed esterni con spessori non 
superiori ai 2-2.5 mm.
INTONACO BAGNATO viene impiegato come finitura (velo o ultima 
mano), su intonaci tradizionali, deumidificanti o premiscelati, ad 
applicazione manuale e finitura spugnata.
Di facile applicazione e lavorabilità superficiale mediante frattazzo di spugna o 
frattazzatrice elettrica o idraulica; creando così una finitura “a civile” uniforme, 
omogenea e traspirante, pronta per essere pitturata o decorata.

“INTONACO BAGNATO” Finitura a civile è disponibile:
In sacchi polietilene da Kg 25 in bulk da 42 sacchi.

con
Sabbia silicea

di 0,5 mm
PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:               μ < 6
ASSORBIMENTO CAPILLARE:                Cat. W0
RESA:                  ca 3 kg/m2 per 2 mm di spessore

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO:               μ < 5
ASSORBIMENTO CAPILLARE:                Cat. W0
RESA:                  ca 3 kg/m2 per 2 mm di spessore

Le finiture della tradizione...
Naturali e traspiranti
Le finiture della tradizione...
Naturali e traspiranti

Colori Disponibili

Bianco Grigio
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