
 

 

Rasante di Finitura EB 7.2 

• COMPOSIZIONE 

EB 7.2 è un rasante di finitura a base di calce idrata, cemento, sabbie classificate (granulometria 

0,5mm) , ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l’adesione. 

• IMPIEGO 

Viene usato per rifinire intonaci tradizionali o premiscelati, vecchi e nuovi, limitando  

maggiormente l’evidenziarsi di micro cavillature. Essendo idrofugato conferisce protezione 

all’intonaco, prevenendo e limitando il degrado. 

 • PREPARAZIONE DEL FONDO 

La superficie da intonacare deve essere libera da polveri e sporco. Inumidire il supporto prima 

dell'applicazione. 

• LAVORAZIONE                                                                                                                                               

Impastare con circa 6/6.5 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg di prodotto con agitatore a frusta 

a basso numero di giri o con macchina intonacatrice in continuo. L'impasto dovrà risultare 

completamente omogeneo, privo di grumi. 

Far riposare 10 minuti, agitare nuovamente ed applicare con spatola metallica su supporto umido. 

L'applicazione viene fatta in due mani con attesa di circa 60 minuti tra la 1° e la 2°, (fortemente 

dipendente dal tipo di supporto e dalla sua stagionatura). 

La stesura del prodotto avviene con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato 

uniforme di materiale. La finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari o con 

frattazzo di spugna. Su intonaci di fondo irregolari consigliamo, ode assicurare un migliore effetto 

estetico, l’applicazione di due strati di materiale. 

• AVVERTENZE                                                                                                                              

L’intonaco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione, poiché l’indurimento dell’intonaco si 

bassa sulla presa aerea della cale, la temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo 

per l’applicazione e per il buon indurimento della malta.                                                                                                    

Durante la stagione estiva, su superfici esposte al solo, si consiglia di bagnare gli intonaci per 

qualche giorno dopo l’applicazione.                                                                                                        

Pitture, rivestimenti, tappezzerie, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione 



e stagionatura degli intonaci.                                                                                                                           

E’ necessario aerare adeguatamente i locali dopo l’applicazione sino a completo essiccamento, 

evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.  

• STOCCAGGIO 

Sacchi in polietilene da 25 kg                                                                                                                             

In pallet da 50 sacchi  

Secchio da 10 kg                                                                                                                                                           

In pallet da 25 secchi 

 

 

L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, 

assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso 

 

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili a tutt’oggi. 

I dati riportati si riferiscono a prove su basi con caratteristiche idonee alla messa in opera del prodotto; nelle 

applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di 

utilizzo. 
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