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RASOCOTE 5 plus Activ’Air ® 

 
 
 

 

 
 
 

 
Intonaco premiscelato a base gesso emidrato 
ventilato, inerti calcarei micronizzati  e additivi 
specifici, con presa ed indurimento progressi-
vi con tecnologia Activ’Air ®. 
 
La tecnologia Activ’Air  permette di as-
sorbire e neutralizzare fino al 70% della 
formaldeide  presente nell’aria degli am-
bienti interni. 
 
Applicazione come finitura speculare di into-
naci 
 
 
Uso in interni 

 
 
DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICA NORMA DI  
RIFERIMENTO VALORE 

Tipo  EN 13279-1 C7/20/2 
Peso s pecifico in opera   1000 kg/m3 ± 5% (Asciutto) 
Resistenza a compressi one  EN 13279-1 2 N/mm2 ± 0,5 
Granulometria   < 0,1 mm 
Tempo di presa iniziale  EN 13279-1 100 min ±  20 min 
Tempo di fine  presa  115 min ±  30 min (Ago di Vicat) 
Resa metrica teor ica  1 kg/m2 per spessore 0,1 cm 
Fattore Resistenza al vapore  µ = 6 
Acqua d’impasto   0,6 l/kg 
Reazione al fuoco  EN 13501-1 Classe A1 
Ritenzione d’acqu a  96 ±  3% 
Imballo  • Sacchi da 25 kg 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 

 

Fornitura e posa in opera di rasante bianco per interni per strato finale RASOCOTE 5 PLUS 

Activ’Air® a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi speci-

fici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco 

A1 secondo UNI EN 13501-1. 

Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d’arte fino ad ottenere una su-

perficie uniforme. 

 

Il rasante dovrà avere uno spessore di circa __ mm. 

 
 

 
 

 

 

APPLICAZIONE  

TIPOLOGIA SUPERFICI  MODALITÀ APPLICATIVE  

Sottofondi base gesso 

Lamare la superficie  

Riempire fessure con RASOCOTE 5 PLUS      

Activ’Air® 1 h prima della rasatura 

Applicare dopo 24 h 

Sottofondi base cemento 

Lamare la superficie  

Riempire fessure con RASOCOTE 5 PLUS       

Activ’Air® 1 h prima della rasatura 

Applicare dopo 7 gg 

• Spessore compreso un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm 

• Applicare ad una temperatura > 5°C 

• Idoneo a ricevere pitture all’acqua 

• Non è idoneo ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati 

• Evitare successive applicazioni su RASOCOTE 5 PLUS Activ’Air® indurito 


