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Tipo di prodotto

Rasante riempitivo TRUE CEMENT - per interni
Atriafloor Rasante One è un riempitivo cementizio a base di polimeri sintetici, speciali additivi
ed inerti selezionati che uniti alla speciale miscela neutral True Cement evita ritiri volumetrici. Di
facile applicazione ed elevata resistenza meccanica nel tempo, Rasante ONE elimina microlesioni,
cavillature e fughe se presenti. Da utilizzare come riempitivo e livellante per pavimenti piastrellati
fugati, l’uso di Atriafloor Rasante One evita la stuccatura preventiva delle fughe, ideale come
base di preparazione per tutti i cicli del sistema Atriafloor.

Campi di impiego

Per superfici interne ed esterne in cemento, calcestruzzo, e superfici piastrellate con o senza
fughe; è applicabile su pareti, soffitti e pavimenti. In caso di superfici in cemento o calcestruzzo
fessurate ( lesionate ), utilizzare Atriafloor Rasante One con rete porta-intonaco da 160 gr/mq e
maglia 4x4

Caratteristiche
tecniche

Aspetto

Base liquida (resina terpoliacrilica,
inerti e additivi)
Base solida (miscela calibrata True
Cement)

Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica

Bianco Crema
1,800 ± 0,050
Tixotropica
75 ± 2%
2 Kg/mq per 2 mani
in relazione alle condizioni della superficie

Spessore tipico su superfice uniforme

1,5 – 1,8 mm in 2 mani

Rapporto di miscelazione Base/Indurente
Confezione da Kg 10
Base liquida Kg 6,600
Base Solida Kg 3,400
Pot Life
Diluizione
Metodo applicativo

66 / 34 in peso
Confezione da Kg 20
Base liquida Kg 13,200
Base Solida Kg 6,800
2 - 3 ora a 25°C
Con acqua massimo dal 2 al 5 % se necessario
Spatola di acciaio
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Essiccazione 25°C

Pedonabilità applicativa 2 - 4 ore per l’applicazione delle mani a seguire
Tempo di indurimento
8 - 12 ore
Prestazioni finali esercizio 5 – 7 giorni
Adesione su CLS
Dopo 7 giorni MPA > 2 - 2,1 (UNI 8298 - 1)

Sovrapplicazione Minima/ Massima
Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard
Note

del : 18/11/2019

3 ore / 5 giorni
12 mesi
Kg 10 – Kg 20

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall’irraggiamento solare e nei propri
contenitori ben chiusi.
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa
superiore all’85%.
Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.
Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici
per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).
Superfici irregolari e disuniformi possono compromettere il rispetto dei consumi e creare
disuniformità superficiali.
Si raccomanda di miscelare bene i due componenti con miscelatore a bassi giri ed accertarsi
della perfetta omogeneizzazione ed uniformità di tinta, una scarsa miscelazione o dispersione
può provocare striature biancastre sulle superfici.
Nel caso in cui la base solida risultasse indurita non mescolare le parti, farsi sostituire la base.
Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto.
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici
Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova
costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell’supporto.
Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza
e si distinguono:
- per superfici in cemento o marmo utilizzare Atriafloor Consolidante ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres , piastrelle utilizzare Atriafloor Primer ;
Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di Atriafloor Rasante One in modo da
equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.
Attenzione, su pavimenti in presenza di fughe e’ importante chiudere bene la superfice, sempre
con Atriafloor Rasante One.
Preparazione del prodotto
Aggiungere l’indurente nel contenitore della base, miscelare con agitatore orbitale a bassi giri
(idoneo) per 2-3 minuti fino a completa omogeneizzazione. Raschiare le pareti del contenitore in
modo che la miscelazione sia uniforme, e immediatamente applicare il prodotto sulla superficie.
Modo applicativo consigliato:
Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di Atriafloor Rasante One in modo da
equalizzare e uniformare la superficie. Dopo l’essiccazione del rasante è possibile procedere con
l’applicazione della Resina One o dei prodotti della linea Atriafloor.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.
Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
@ColorificioAtria @atria.madeinpaint

@atriasrl
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