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RASANTE 

DESCRIZIONE 
 

Malta aerea in pasta a base di grassello di calce scelta, idonea quale ponte di adesione e uniformatore di 
assorbimento e livellamento per consentire l’applicazione e delle nostre finiture a calce su supporti non 
adatti (vecchi intonaci di incerta natura, intonaci cementizi o a gesso, vecchie rasature, vecchie 
pitturazioni, etc.). 
L’impiego del Grassello di calce come legante conferisce elevata traspirabilità, favorendo la naturale 
diffusione dell’umidità ambientale attraverso l’intonaco e la muratura; l’elevata alcalinità della calce, 
inoltre, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. 
Questi elementi, uniti all'assenza di sali idrosolubili e cementi, ne fanno il prodotto ideale per tutte le 
situazioni costruttive che seguono i dettami della BIOEDILIZIA ed il RESTAURO Storico-
Architettonico. 
 

IMPIEGO 
 

Disponibile in 2 diverse granulometrie (FINE – MEDIO), è idoneo per integrazione di lacune superficiali 
di intonaci a calce esistenti parzialmente rimossi (fino a 2/3 mm ca. di profondità) o quale fondo di 
aggrappo uniformante su supporti rappezzati o costituiti da materiali ad assorbimento differenziato, 
onde consentire l’applicazione delle finiture a spessore (Intonachini e Marmorini) o a pennello (Pitture 
a Calce).  

 
COMPOSIZIONE E DATI DI PRODOTTO 

 
Grassello di Calce cotta a legna, stagionato 3-6 mesi, metilcellulosa, amido, additivi rinforzanti, inerti 
calcarei macinati e vagliati. 
 

 GRANULOMETRIA:   MEDIO 0/1mm 
                                        FINE 0/0,6 mm 

 STATO FISICO: Miscuglio pastoso solido - liquido 
 COLORE: Bianco  
 MASSA VOLUMICA: 1,6kg/lt ca. 
 RESA:   

RASANTE MEDIO: 2,5/3 kg mq ca. 
RASANTE FINE: 2/2,2 kg mq ca. 
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CONSIGLI D’USO 
 L’applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il 

prodotto in maniera uniforme. 
 Nell’esecuzione dei rappezzi, si deve curare bene di saldarli ai bordi dell’intonaco esistente, 

mantenendone la complanarità e la finitura. Il prodotto è indicato nel riempimento di supporti 
in spessori sino a max di 2,5 mm (RASANTE MEDIO). Per spessori maggiori è necessario 
operare per strati successivi, aspettando la completa essiccazione anche in profondità dei 
singoli strati precedenti, onde prevenire eventuali fessurazioni da ritiro del rappezzo. 

 Attendere la completa asciugatura del prodotto prima dell’applicazione dei nostri rivestimenti 
a spessore ( INTONACHINI – MARMORINI) o pennello (PITTURE A CALCE), onde prevenire 
antiestetiche macchie superficiali. 

 Applicato su intonaci cementizi, gesso e cartongesso si curerà di isolare opportunamente le 
superfici con FONDO AGGRAPPANTE. 

 E’ opportuno verificare sempre la compatibilità e resa con i supporti esistenti effettuando 
prove preliminari. 

 Il Prodotto deve essere applicato tra i +5°C e 35°C. 
 Non mescolare altri materiali quali cemento, additivi chimici, antigelo ed altre sostanze in 

genere. 
 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5 gradi C.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Note: 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche. 
Nonostante quanto sopra CALCEVIVA non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del 
proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. 
Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 
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