
Rivestimento plastico continuo al quarzo 

 
 
 

La RASATURA PLASTICA al quarzo e’ un rivestimento plastico continuo costituito da resine 
stirolacriliche in dispersione, quarzi selezionati, ossidi colorati e additivi vari. 

La RASATURA  si caratterizza e si differenzia perché: 
- resiste agli agenti atmosferici. 
- l’impiego di additivi battericidi e funghicidi rende il rivestimento 

inattaccabile da vari organismi. 
- lascia traspirare la muratura e mantiene nel tempo la sua 

originale plasticità  che nasconde eventuali cavillature e lesioni 
degli intonaci portanti. 

Tipo di legante:      - resina stirolacrilica. 
Peso specifico:        - 1,82 +/- 0,05. 
Resa:
Esiccazione:           

- 1-1,5 Kg/mq 
- 3 ore in superfice, 15 ore in profondità 

Diluizione: - pronta per l’uso. Eventualmente diluire con 
acqua potabile nella misura massima del 3%. 

I fondi da rivestire devono essere privi di residui di polvere e dove 
ci sono superfici sfarinanti si consiglia l’applicazione di una mano 
del nostro fissativo ”SINTOPLIOL PRIMER”. 
La RASATURA  si applica stendendo il materiale con una cazzuola 
metallica in  uno strato di 1,2 – 2,00mm. circa. Qualora la finitura 
dovesse essere un rivestimento a spessore si consiglia di applicare 
la RASATURA  in un colore analogo alla finitura stessa, in modo da 
evitare l’utilizzo del sottofondo a copertura. 
Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando: 
- si prevede pioggia.
- spira vento forte.
- le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C.
- le superfici da trattare sono surriscaldate.
- le superfici da trattare sono ghiacciate.

La RASATURA  è di ottimo impiego per uniformare superfici irregolari 
quali,  
spatolato, graffiato, granigliato, bucciato ecc. 

Viene fornita in contenitori plastici da Kg.25. 



La RASATURA  va tenuta lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non intera- 
mente consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di 
calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego. 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare 
il supporto ripassando le superfici         da trattare con idrogetto a 
pressione. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra 
esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in 
quanto i sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro 
controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per 
offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate. 

***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: Rivestimento plastico continuo al quarzo 
(RASATURA PLASTICA) fondo pigmentato per rasare. 




