EUROPRO bianco
Rasante fibrorinforzato per intonaci e plastici a base cemento
Cod. E650019
DESCRIZIONE
EUROPRO è un rasante in polvere a base di leganti
idraulici, cariche selezionate, additivi specifici e resine.
EUROPRO è impiegabile anche per rasature con
affogamento di rete per uniformare le superfici che
presentano cavillature.
EUROPRO offre ottima adesione sia su fondi nuovi sia su
vecchi rivestimenti.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
EUROPRO è indicato per intonaci calce e cemento.
La sua consistenza pastosa permette l’applicazione del
prodotto senza colature o distacchi.
Indicato per il ripristino dell’intonaco su rivestimenti plastici
e graffiati e per rasature armate con rete antialcali tipo
MARCOTHERM RETE.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico della malta fresca: 1,6 kg/lt
pH dopo presa: >12
Granulometria: <0,75 mm
Spessori: da 1 a 3 mm per volta
Tempo di lavorabilità: 4 h a 20°C.
Consumo: 1,4 kg/m2 per mm di spessore
sovraverniciabile: dopo 7 gg dall'applicazione
Colore: bianco

-con temperature inferiori ai 5°C o superiori ai +30°C
Non aggiungere acqua quando il prodotto ha già iniziato la
presa.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione +35° C
Temperatura minima di conservazione +5° C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall’ umidità
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 1 anno dalla data di
fabbricazione.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Irritante per le vie respiratorie e la pelle / Rischio di gravi
lesioni oculari / Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle / Conservare fuori dalla portata dei
bambini / Non respirare le polveri / Evitare il contatto con gli
occhi e la pelle / In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico / Usare indumenti protettivi e guanti
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia / In caso di ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti
speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite e compatte. Togliere tutte
le parti incoerenti, friabili e polverose meccanicamente e
procedere successivamente a lavaggio con acqua.
Eliminare ogni residuo di disarmanti, grasso e sporco in
genere.
In presenza di muffe trattare la superficie con prodotti
specifici risananti.
Su vecchi rivestimenti plastici fissativare con isolante a
solvente o con fissativo base acqua.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua di impasto: 20% (5 lt per sacco da 25 kg)
Mescolare il prodotto con l’acqua richiesta fino ad ottenere
un impasto omogeneo privo di grumi.
Si raccomnada di versare prima l’acqua poi la polvere
lentamente, miscelando l’impasto con trapano munito di
apposita elica o betoniera e protrarre l’agitazione fino ad
ottenere un impasto omogeneo.
Prima di procedere l’applicazione di EUROPRO si consiglia
di bagnare le superfici in particolare nelle stagioni calde.
Applicare EUROPRO con spatola metallica.
La finitura superficiale può essere eseguita frattazzando la
superficie con un frattazzo in spugna quando la malta
raggiunge la condizione di “fuori tatto”
EUROPRO non va usato:
-per rifacimenti di spessori superiori 3 mm
-a contatto con sostanze acide (pH inferiore a 5) o acqua
stagnante.
-per la riparazione e rasatura di fondi a base gesso
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