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Rasante, di calce 

idraulica pozzolanica

90%

Rasante per interni ed esterni

DESCRIZIONE
ARRICCIO 40 NEO, è un rasante confezionato con puro fiore di 

calce, ottenuto alla cottura dei migliori calcari sardi, con l’aggiunta 

di pozzolana naturale e calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma EN 

459-1 con inerti carbonatici selezionati.

USI E MODALITÀ APPLICATIVE
Impastare il prodotto con miscelatore a basso numero di giri o con 

impastatrice specifica per rasanti, fino ad ottenere un impasto soffi-

ce e cremoso; per migliorare la stendibilità del prodotto si consiglia 

di far riposare l’impasto per circa 15 minuti.

Prima dell’applicazione sul supporto, si consiglia di inumidire con 

pennellessa umida, per evitare che l’acqua d’impasto venga sottrat-

ta alla malta compromettendone la maturazione.

Applicare con spatola metallica a più riprese fino ad ottenere la su-

perficie liscia.

L’applicazione deve avvenire in due o più riprese eseguite nell’arco 

della stessa giornata, badando di non superare lo spessore finale 

di circa 3 mm.

I supporti devono essere complanari, uniformi e privi di polveri di 

raschiatura o rabottatura; prima dell’applicazione, le eventuali irre-

golarità devono essere livellate, ed i supporti instabili devono essere 

consolidati.

CARATTERISTICHE
Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni 

GP EN 998-1

Aspetto: polvere

Granulometria max: 0.4 mm

Resa teorica: 3 kg/m2 per 3 mm di spessore

Confezione: sacchi da 20 kg su bancali da 1,20 t

PRINCIPALI DATI TECNICI
• Acqua di impasto: 29% circa

• Massa volumica apparente del prodotto in polvere:

1100 kg/m3 ± 3%

• Tempo di riposo dell’impasto: 15 minuti

• Tempo attesa 2° strato: da 3 a 6 ore

• Tempo maturazione per lisciatura: 2 ore

• Reazione al fuoco: Classe A1

• Assorbimento d’acqua: W0

• Resistenza a compressione a 28 gg: CSI EN 998-1

• Adesione: 0,2 N/mm2 FP:B

• Conducibilità termica:  = 0,33 W/m K (valore tabulato)

• Durabilità (gelo/disgelo): NPD

NOTE
Conservare in luogo asciutto e aerato per un periodo non superiore 

ai dodici mesi.

Non applicare a temperatura del supporto o dell’aria inferiori a 5°C 

superiori ai 35°C. Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni, 

altrimenti proteggere la superficie da trattare inumidire la superficie 

da trattare. Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente 

predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si 

sconsiglia pertanto l’aggiunta di altre sostanze, che andrebbero ad 

alterare la bontà dei risultati.
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