
Per rasature da 3 a 30 mm
in mano unica

Rasante K 
Rasante universale 
ad alta lavorabilità

Rasante K ?Dove si utilizza

Per tutte le murature
e per tutte le finiture

o pitture
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UTILIZZO LOGO

VERSIONE PRINCIPALE

Va utilizzato solo su sfondi bianchi, mai su sfondo nero, 
sfondi fotografici o colorati, per i seguenti motivi:

1. Fornire il massimo contrasto e chiarezza, per applica-
zioni digitali e di stampa.

VERSIONE SECONDARIA (BIANCO)

Viene utilizzato su sfondi fotografici o colorati.

20 mm

DIMENSIONE MINIME COLORI

55 px

C 0; M 10; Y 95; K 0
R 255; G 222; B 0
#FFDE00

C 0; M 0; Y 0; K 100
R 0; G 0; B 0
#1D1D1B

Responsibility About Living Life

RASANTE 
UNIVERSALE

su INTONACO CIVILE

su CALCESTRUZZO

su ESTRADOSSO DI VOLTA

su FINITURA PLASTICA, 
MINERALE o PITTURA

ad integrare INTONACI 
a basso spessore

• Rasante K 

su SUPPORTI ETEROGENEI da 3 a 30 mm 

per piccole operazioni di 
RINCOCCIO o RIEMPIMENTO

www.rallk.com
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Scegliere un prodotto  RALLK significa privilegiare:

materie prime e prodotti testati 
con le più severe prove tecniche

1.   ALTA QUALITÀ

salvaguardia della salubrità e sicurezza 
degli ambienti e di chi li vive

2.  RISPETTO PER L’AMBIENTE

utilizzo delle tecnologie più sostenibili, 
finalizzate al risparmio delle risorse ed 

all’efficienza energetica

3.  SALUBRITÀ E SICUREZZA

completo riutilizzo del 
prodotto a fine vita

4.  RICICLABILITÀ

Rasante KI vantaggi di

 - Elevata facilità di stesura e rifinitura
 - Assenza di colature e di perdite di materiale in fase di applicazione
 - Adatto a tutti i tipi di muratura
 - Indicato su sistemi radianti a parete o a soffitto
 - Applicabile in spessore da 3 a 30 mm
 - Elevata traspirabilità ed igroscopicità
 - Elevata resistenza agli agenti atmosferici
 - Elevata tixotropia
 - Elevato aggrappo 
 - Elevata elasticità
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Rasante K come strato di regolarizzazione

1. Riduce le differenze di rugosità del 
 supporto
2. Riduce le differenze di assorbimento 

d’acqua del supporto
3. Regola l’assorbimento d’acqua del 

supporto aumentando il tempo di lavo-
rabilità

4. Regola l’assorbimento d’acqua del 
supporto eliminando il rischio di brucia-
tura della finitura

5. Prepara ottimamente il supporto alla 
posa della pittura

USARE RASANTE K SU UN SUPPORTO ETEROGENEO …
 

6. Prepara al meglio il supporto alla posa di finitu-
re minerali in polvere (a calce o cemento) o in 
pasta (acriliche, silossaniche, silicati)

7. Protegge l’intonaco di fondo da azioni mecca-
niche o da assorbimento d’acqua

8. Consente all’intonaco di fondo di mantenere le 
sue capacità igroscopiche

9. Non oppone alcun ostacolo alla migrazione di 
vapore

10. In abbinamento alla rete di armatura evita la 
comparsa di cavillature per dilatazioni termiche 
o in corrispondenza di discontinuità costruttive


