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Rasare oggi è una necessità sempre più ricorrente. La soluzione che Gras 
Calce ha sviluppato in merito è sicuramente innovativa e unica nel suo genere. 
RASATUTTO, grazie alla sua particolare formulazione, rappresenta una novità 
rivoluzionaria nel campo delle rasature; infatti il prodotto può essere applicato su 
qualsiasi tipo di supporto compatibile che ne consenta un’adeguata adesione: 
RASATUTTO può essere considerato il primo rasante tradizionale veramente 
universale.

RASATUTTO

RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE
INDICATO PER MOLTEPLICI NECESSITÀ 
E CONDIZIONI APPLICATIVE
PRODOTTO COMPOSTO DA AGGREGATO SILICEO E CEMENTO
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VANTAGGI PER IL CANTIERE

• RASATUTTO è un prodotto realizzato con una formulazione molto concentrata 
pertanto nella maggior parte delle applicazioni può essere diluito con MALTA 
FINE Gras Calce ottenendo maggior lavorabilità e notevole risparmio economico

• La formidabile polivalenza di RASATUTTO evita l’acquisto di più rasanti dedicati 
alle specifi che applicazioni di cantiere

• RASATUTTO è un rasante tixotropico quindi consente all’applicatore di operare 
con tempistiche adeguate all’intervento

• Essendo premiscelato, elimina eventuali errori di cantiere nel dosaggio 
aggregato/legante

• È fornito in sacchi di carta che possono essere riciclati (mediante raccolta 
differenziata)

• Il prodotto può essere impiegato con le normali attrezzature e metodologie di 
cantiere utilizzate per prodotti tradizionali

REALIZZIAMO CON RASATUTTO

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Per uniformare superfi cialmente intonaci realizzati con malte diverse

• Per rasare intonaci fi niti a gesso

• Per realizzare rasature con alte prestazioni: consolidanti, aggrappanti...

• Per rasare intonaci che presentano fessurazioni da ritiro igroscopico

• Per rasare murature realizzate in calcestruzzo, blocchi di cemento, 
cemento cellulare, gesso, laterizio

• Per rasare rivestimenti a cappotto in pannelli di sughero, legno-ce-
mento, polistirene goffrato o “senza pelle”, polistirolo

• Come base di aggrappo per rivestimento in materiale lapideo

• Come base di aggrappo di rivestimenti a cappotto in pannelli di su-
ghero, legno-cemento, polistirene goffrato o “senza pelle”, polistirolo

• Per ripristinare intonaci di fi nitura esterni realizzati con malte cemen-
tizie o plastiche

• Opportunamente additivato a MALTA FINE (1 parte di RASATUTTO + 
4 parti di MALTA FINE), RASATUTTO può essere impiegato per realiz-
zare intonaci di fi nitura interni/esterni con caratteristiche traspiranti, 
idonei a ricevere qualsiasi tinteggiatura (purché traspirante e com-
patibile)

Prima e dopo l’applicazione di RASATUTTO su intonaco esterno deteriorato e realizzato con malte diverse. 
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RASATUTTO
PREPARAZIONE SUPPORTO 

• Prima di utilizzare RASATUTTO, considerare le condizioni e la natura del supporto da rasare ed eventualmente 
effettuare una prova di aggrappo

• Il prodotto deve essere applicato su una superficie che ne consenta una adeguata adesione

• La superficie di posa deve essere pulita e consistente (non deve “sfarinare” o “spolverare”), verificare che le 
caratteristiche chimico/fisiche della stessa siano compatibili con il rasante

• In presenza di elevata temperatura sia dell’ambiente che della muratura e di una superficie di posa molto assor-
bente, se necessario bagnare leggermente il supporto prima dell’applicazione di RASATUTTO

• In alcuni casi (supporto troppo uniforme e coeso) eseguire una “graffiatura” della superficie di posa o ancorare 
meccanicamente il rasante al supporto stesso

 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

• Essendo un prodotto completamente anidro, prima di procedere all’impasto, indossare una idonea mascherina a 
protezione delle vie respiratorie.

• RASATUTTO può essere utilizzato puro oppure miscelato con MALTA FINE Gras Calce nei rapporti adatti per il 
tipo di applicazione (vedi Tabella Dosaggi Consigliati)
Utilizzato puro:

- versare il contenuto del sacco in un recipiente, aggiungere acqua pulita e mescolare a mano o con trapano “a fru-
sta” (basso numero di giri) fino a completa idratazione e miscelazione del prodotto che deve essere privo di grumi

Miscelato con MALTA FINE:

- versare l’intero contenuto di RASATUTTO in un secchio e aggiungere acqua. Miscelare con un trapano “a 
frusta” con un basso numero di giri. Aggiungere nel rapporto voluto MALTA FINE e rimescolare fino a rendere 
l’impasto omogeneo e privo di grumi

• Acqua di impasto

 - 10 kg di RASATUTTO + 10 kg di MALTA FINE richiedono l’aggiunta di 2,5 ca. litri di acqua pulita

 - 25 kg di RASATUTTO + 30 kg di MALTA FINE richiedono l’aggiunta di 7,5 ca. litri di acqua

COME SI UTILIZZA

• Prima di procedere all’applicazione di RASATUTTO è consigliabile lasciare riposare l’impasto per almeno
5 minuti 

• RASATUTTO deve essere applicato con spatola metallica mediante passaggi verticali e orizzontali.

• Riprese eventuali della rasatura stessa vanno effettuate quando il prodotto non è completamente asciutto

• Dopo la prima fase di indurimento è possibile rifinire la superficie con frattazzino di spugna (la giusta consi-
stenza della rasatura si può verificare picchiettando con le dita la superficie sulla quale non devono rimanere le 
impronte)

• SPESSORE DI IMPIEGO:  Per intonaco: min 1 mm - max 5 mm per mano

   Per intonaco con spessore superiore a 5 mm applicare in più strati inserendo
  durante l’applicazione una rete in fibra di vetro alcali resistenti a maglia fine

OCCORRENTE PER L’IMPIEGO

+ +

+
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

Applicazione su rivestimento a cappotto 
realizzato con pannelli di legno-cemento

Applicazione su calcestruzzo, blocchi di
cemento o cemento cellulare (due mani)

Applicazione su rivestimento a cappotto 
realizzato con pannelli di sughero

Applicazione su mattoni pieni 
o forati in laterizio (due mani)

Rasatura di intonaci realizzati con 
malte diverse

Applicazione su intonaco precedente-
mente finito a gesso
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AVVERTENZE

• Prodotto consigliato per utilizzi professionali; deve essere impiegato da manodopera adeguatamente preparata

• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C

• Non aggiungere prodotti estranei al composto originale 

• Una volta posato RASATUTTO è indispensabile proteggere il prodotto dal gelo o da una rapida asciugatura

• Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) è indispensabile proteggere i sacchi dalla piog-
gia e dall’umidità in genere

• Prima di ultimare la superficie trattata con RASATUTTO, applicando un intonaco di finitura colorata o una 
pittura, è di fondamentale importanza attendere la completa essicazione del rasante (minimo 10 giorni se usato 
puro, minimo 28 giorni se miscelato con Malta Fine)

• STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Il prodotto può essere mantenuto per un massimo di 6 mesi al coperto, in 
luogo fresco e asciutto, vincolato all’integrità dell’imballo (informazione ai sensi del D.M. 10.05.2004). 

SCHEDA TECNICA

• COMPOSIZIONE: 
- Cemento
- Aggregato siliceo 0/1

• RESISTENZA A COMPRESSIONE SECONDO
UNI EN 1015-11
a 28 gg. 4 N/mm2

• ADESIONE
(UNI EN 1015-12)
1,4 N/mm2

• TEMPI DI ASCIUGATURA
1-8 ore in relazione allo spessore e alle condizioni 
ambientali

• TEMPO DI LAVORABILITÀ
1 ora dalla preparazione dell’impasto

• ADESIONE SU POLISTIROLO/ETAG004
- 28 gg a 23°C e 50 % U.R.      0,11 N/mm2

- pull out         100%
- 28 gg a 23 °C e 50 % U.R. + 2 gg H2O + 2 ore 
  a 23 °C e 50 % U.R.        0,07 N/mm2

- pull out         20%

- 28 gg a 23 °C e 50 % U.R. + 2 gg H2O + 7 gg a 
23°C e 50 % U.R        0,11 N/mm2

- pull out        100%

• ADESIONE SU CALCESTRUZZO/ETAG004
- 28 gg A 23°C e 50 % U.R.      1,2 N/mm2

- 28 gg A 23 °C e 50 % U.R. + 2 gg H2O + 2 ore a  
 23 °C e 50 % U.R.       0,58 N/mm2

• ASSORBIMENTO D’ACQUA/ETAG004
- 7 gg in aria + 3 cicli (1 d H2O + 1 d 50 °C) + 1 d a           
  23 °C e 50 % U.R. 
- 1 ora in H2O       0,04 kg/m2

- 24 ore in H2O       0,18 kg/m2

• RESISTENZA ALL’IMPATTO/ETAG004-EN 13497
- 28 gg in aria a 23 °C  e 50 % U.R.
- 2 Joule  +  Impatto leggero
- 3 Joule  - +  Impatto medio

• RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE/EN 196-1

 - 28 gg a 20 ± 2 °C e  95 % U.R.     7 N/mm2

CONFEZIONI E CONSUMI

• SACCHI: in carta da 25 kg e 10 kg

• PALLET STANDARD: 56 sacchi da 25 kg (1400 kg)

  100 sacchi da 10 kg (1000 kg)

• PALLET FRAZIONABILE (su prenotazione): 50 sacchi da 10 kg (500 kg)

• CONSUMO: (RASATUTTO utilizzato puro) rasatura 1mm = 1 kg ca. per 1 m2

- Tutte le prove di laboratorio riportate sulle nostre schede tecniche sono effettuate a temperatura di 20°±2°C e con umidità relati-
va ambientale pari a 60 ± 5%.

- I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.

RASATUTTO

SOSTANZE PERICOLOSE

AMIANTO (D.M. 14/05/96 ART.4 All. 4)    ASSENTE
CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04)   ppm < 2
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TABELLA DOSAGGI CONSIGLIATI
Prodotto 

utilizzato puro
Rapporto 1/3

(una parte Rasatutto e
tre parti Malta Fine) 

Rapporto 1/1
(una parte Rasatutto e 
una parte Malta Fine) 

 2a mano* 

  

 2a mano* 

 2a mano* 

 2a mano*

 2a mano* 

 2a mano* 

Per uniformare intonaci
realizzati con malte diverse

Per rasare intonaci 
precedentemente fi niti a gesso

Per realizzare rasature
con alte prestazioni:
consolidanti, aggrappanti...

Per rasare intonaci rustici,
che presentano fessurazioni
da ritiro igroscopico

Per rasare murature
realizzate in calcestruzzo, 
blocchi di cemento,
cemento cellulare,
gesso, laterizio

Per rasare rivestimenti
a cappotto in pannelli di
sughero, legno-cemento,
polistirene goffrato o 
“senza pelle” e polistirolo

Come base di aggrappo
per rivestimento
in materiale lapideo

Come base di aggrappo di
rivestimenti a cappotto in pannelli
di sughero, legno-cemento,
polistirene goffrato o
“senza pelle” e polistirolo

Per rasare intonaci
tradizionali, traspiranti,
a base di calce, deteriorati

Per ripristinare intonaci di
fi nitura esterni realizzati con 
malte cementizie e plastiche

            È consigliato l’utilizzo di rete porta intonaco in polipropilene, fibra di vetro ecc.

- Nella tabella sono riportati gli impieghi più comuni del prodotto. In caso di applicazioni particolari contattare 
la nostra Assistenza Tecnica.
- I dosaggi consigliati derivano dalla nostra esperienza acquisita in materia, è comunque indispensabile da  
parte dell’operatore fare una valutazione preventiva e soggettiva di ogni singolo intervento.

*Prima di stendere la seconda mano verificare che la prima sia adeguatamente asciutta.

 1a mano +

 1a mano +

 1a mano +

 1a mano +

 1a mano +

 1a mano +

Rasatutto è un marchio registrato Gras Calce S.p.A. | Tutti i diritti sono riservati.
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