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SPECIFICA TECNICA 

 

 
  

 

 

 
     

 
 

 
Caratteristiche del prodotto 

Confezioni Sacchi da 25 Kg. 

Consumi 2  Kg/mq per mm di spessore 

Conservabilità 1 anno in luogo asciutto e riparato 

Aspetto polvere di tipo cementizio 

Rapporto di miscelazioni aggiungere acqua d’ impasto nella 
misura del 16% 

Colori grigio portland 

Granulometria inerte diametro 0-0,3 mm 

Peso specifico 2,1 Kg/dmc  per il composto indurito 

Avvertenze miscelare accuratamente ed idratare 
bene i sottofondi   

Sicurezza Usare le protezioni individuali  

 

TECNIBETON TX RAS F 

Descrizione 
Composto in polvere a base di leganti idraulici, aggregati silicei 
selezionati, additivi ed adesivi speciali. Caratterizzato da rapido 
indurimento, tale da consentire i più agevoli interventi di ripristino e 
cosmesi. Privo di problemi di nocività. 
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Campi di applicazione 
Stucco cementizio a rapido indurimento ed elevata stabilità ed adesività. Utilizzato per 
riparazione e cosmesi dei manufatti e strutture in conglomerato cementizio normale e 
prefabbricato, sia di tipo pesante che leggero, per ripristini e rasature sottili (altrimenti 
utilizzare TECNIBETON RAS P). 

 
 

 
Modalità applicative 

Le superfici destinate all’ applicazione di TECNIBETON TX RAS F, dovranno essere 
pulite, prive di parti friabili e/o incoerenti, di polvere e di imbrattamenti in genere; 
dovranno essere saturate d’ acqua senza presentare eccessi della medesima in 
superfice. La quantità d’ acqua d’ impasto è normalmente pari al 14-16%. Si raccomanda 
una accurata miscelazione sino alla completa eliminazione di grumi. Inoltre è 
consigliabile la preparazione di limitate quantità di prodotto al fine di evitare sprechi 
inutili.  

TECNIBETON TX RAS F può essere applicato a spatola, cazzuola o frattazzo in 
funzione del tipo d’ intervento. 

TECNIBETON TX RAS F è un prodotto di natura cementizia e come tale richiede le 
normali precauzioni di protezione e stagionatura.  

Usare per miscelazione TECNILATTEX. 

Da impiegare solo per rasature sottile da mm 1 ÷ 3. 

 

 

Caratteristiche tecniche 
Tempo di lavorabilità (Pot Life) 15/20’  a  20° 

Indurimento normale Dopo 2/3 ore a 20° 

Possibilità di verniciatura Dopo 2/3 ore a 20° 

Elevata adesività al supporto se adeguatamente preparato. 

RESISTENZE MECCANICHE A 28gg DI STAGIONATURA ED ALLA TEMP. DI 20° 

Compressione 550 Kg/cmq  circa 

Trazione 100 Kg/cmq  circa 

Flessione  55   Kg/cmq  circa 

TECNIBETON TX RAS F è caratterizzato da un elevato valore di modellabilità che consente 
agevoli interventi di ripristino anche in presenza di geometrie difficili.  

TECNIBETON TX RAS F è caratterizzato da un pH superiore a 11,5  tale da consentire la 
migliore passivazione naturale dei ferri d’ armatura.  

Indicazione di capitolato 
Gli interventi di riparazione e/o cosmesi dei manufatti dovranno essere realizzati con lo 
speciale stucco cementizio TECNIBETON TX RAS F, previa accurata preparazione e 
saturazione delle superfici. 
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