EUROCAP 120 bianco
Collante rasante fibro-rinforzato a base cemento per rivestimenti termici a cappotto
cod. E720019
DESCRIZIONE
Adesivo/rasante minerale in polvere e fibrorinforzato, a
base di leganti idraulici, cariche minerali selezionate ed
additivi specifici.
Indicato per realizzazione di sistemi di isolamento termico
“a cappotto”, sia per l’incollaggio dei pannelli in polistirene
espanso, sia per la successiva rasatura/stabilitura con rete.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Grazie alla particolare formulazione permette di eseguire
sia l'incollaggio che la rasatura su fondi in calcestruzzo,
intonaco, muratura e su vecchi rivestimenti.
La sua consistenza pastosa, permette l’applicazione del
prodotto senza colature o distacchi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico: 1,4 kg/lt c.a.
Peso specifico della miscela pronta all’uso: 1,6 kg/lt
Dimensione max degli inerti: <0,75 mm
Spessore massimo per mano 3 mm
Vita utile: min. 4h a 20 °C
Consumo teorico (di prodotto in polvere)
Incollaggio a piena superficie: 2,5-3,5 kg/mq
Incollaggio a punti: 1,8-2,8 kg/mq
Rasatura rete: 2,5-3,5 kg/mq
Sovraverniciabile: dopo 10 gg dall'applicazione
Colore: bianco
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite e compatte. Togliere tutte
le parti incoerenti e friabili, mediante un lavaggio a
pressione, con una idropulitrice. Togliere ogni residuo di
polvere mediante aspirazione o mediante lavaggio.
Eliminare ogni residuo di disarmanti, grasso e sporco in
genere.
Su superfici in calcestruzzo i ferri d’armatura affioranti
devono essere puliti possibilmente mediante spazzolatura
o sabbiatura; dopodiché applicare EUROCRET FERRO
MONOCOMPONENTE protettivo anticorrosivo.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Acqua d’impasto 18%
Mescolare il prodotto con l’ acqua richiesta fino ad ottenere
un impasto omogeneo privo di grumi. Quindi applicare con
cazzuola, spatola dentata o frattazzo d'acciaio.
Si raccomanda di versare prima l’acqua poi la polvere,
lentamente, miscelando l’impasto con un trapano munito di
apposita elica o betoniera.
Incollaggio dei pannelli isolanti:
Applicare l'impasto sulla lastra a rasatura completa o a
punti a seconda del tipo di supporto.
Per rasature:
Applicare con frattazzo metallico in modo da ottenere una
superficie sufficientemente omogenea
Per rasature armate:
Su uno strato del rasante ancora fresco posare i teli di fibra
di vetro alcalo resistente annegandola ed avendo cura di

sovraporre i teli per almeno 10 cm evitando la formazione
di bolle e piegature dopo di che ricoprirlo con ulteriore
strato di rasante.
Non usare il prodotto impastato quando questo ha già
iniziato la presa
Non aggiungere acqua quando l’impasto ha già iniziato la
presa
Non mescolare mai con altri leganti quali cemento calce
idraulica, gesso ecc
Non applicare su fondi in gesso
Non applicare su irregolarità superiori a 5 mm.
Il prodotto non va applicato con temperature inferiori a 5 °C
o superiori a 30 °C.
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.

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.
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