RASATURA PER
PANNELLI A
MATRICE LEGNOSA
Responsibility About Living Life

www.rallk.com

K OttO e Primer K plus
Rasatura per OSB (3,4),
PLYWOOD, LEGNO MARINO

+

Per una rasatura durevole,
performante
e pronta alla pittura

Facile da applicare,
perfettamente adattabile
alle reti in fibra di vetro

Dove si utilizza

K OttO + Primer K plus

• K OttO +

Primer K plus

Su strutture leggere a
traliccio in legno o
metallo tamponate con:

PANNELLI TIPO OSB 3,4
PANNELLI IN
LEGNO MARINO

PANNELLI TIPO PLYWOOD

Perchè Primer K plus?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per creare l’ottimo ponte di aggrappo tra pannello e rasatura
Per rendere durevole l’adesione della rasatura
Per proteggere il pannello dagli agenti ambientali
Per rendere più agevole e veloce la stesura della rasatura
Per omogeneizzare l’assorbimento d’acqua del pannello
Per ridurre le eterogeneità del pannello

1. Primer K plus
2. K Otto con rete in fibra
di vetro (150 g/m2)
3. Finitura Minerale

Scegliere un prodotto

RALLK

significa privilegiare:

HQ 1. ALTA QUALITÀ
materie prime e prodotti testati
con le più severe prove tecniche

2. RISPETTO PER L’AMBIENTE
salvaguardia della salubrità e sicurezza
degli ambienti e di chi li vive

3. SALUBRITÀ E SICUREZZA
utilizzo delle tecnologie più sostenibili,
finalizzate al risparmio delle risorse ed
all’efficienza energetica

I vantaggi di

completo riutilizzo del
prodotto a fine vita

K OttO + Primer K plus

Elevata facilità di stesura e rifinitura
Assenza di colature e di perdite di materiale in fase di applicazione
Elevata traspirabilità ed igroscopicità
Elevata resistenza agli agenti atmosferici
Elevata tixotropia
Elevato aggrappo
Elevata elasticità
Esente da cemento PTL
A bassissimo contenuto di VOC
Riciclabilità completa a fine vita
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4. RICICLABILITÀ

