WELL REP RASANTE
MALTA RASANTE PROTETTIVA PER CALCESTRUZZO CON NANOTECNOLOGIE ANTICORROSIONE ICM
approved – EN 1504-3 Classe R3

DESCRIZIONE
WELL REP RASANTE è un prodotto premiscelato in polvere a base
cementizia contenente inerti di granulometria max 0,7 e speciali polimeri,
per la realizzazione di rasature a bassi spessori. Miscelato con acqua da
luogo ad una malta antiritiro perfettamente lavorabile a cazzuola o con
normali attrezzature per l’applicazione degli intonaci. Il materiale indurito
crea una rasatura di altissima durabilità, impermeabilità all’acqua, buona
permeabilità al vapore acqueo, elevate resistenze fisico meccaniche e un
modulo elastico contenuto. Contiene nanotecnologie inibitrici della
corrosione ICM.

VANTAGGI
•

Altissima adesione al substrato, anche su supporti lisci e di difficile
aggrappo.

•

Ottima adesione e facile stesura su superfici verticali, intradossi di
travi, solette e mensole.

•

Applicabile a spessori variabili da 1 a 4 mm.

•

Buona resistenza meccanica.

•

Massima durabilità alla carbonatazione ed alla aggressione di
piogge acide.

•

Non richiede bagnatura né protezione antievaporante, anche se
applicata a spessori sottili in climi caldi.

INDICAZIONI D’IMPIEGO
•

Rasature e ripristini millimetrici su calcestruzzi ammalorati.

•

Rasature strutturali sia su calcestruzzo che su murature.

•

Rasature di cls o intonaci a vista prima dell’applicazione di
rivestimenti protettivi WELL.

METODO D’USO
•

Prima dell’applicazione rimuovere le parti danneggiate, pulire le
parti friabili ed eventuali fessurazioni tramite spazzolatura
manuale, idropulizia o sabbiatura. Se è necessario una riparazione
a forte spessore del calcestruzzo, utilizzare un prodotto idoneo
della linea WELL tipo WELL REP THIXO. In questo caso non è
richiesta alcuna ulteriore preparazione del supporto.

•

Applicare su supporti umidi senza acqua stagnante.

•

Preparare l’impasto immettendo circa 6 litri d’acqua per ogni sacco
da 25 kg. Miscelare con adatta frusta per almeno 3 minuti fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare
per 1 minuto e rimescolare per 30 secondi.

•

Nel caso di superfici di difficile aggrappo applicare un primo
strato di impasto sufficientemente fluido con spazzola rigida.
Preparare quantità di impasto utilizzabili in circa 40 minuti.
Applicare il prodotto con cazzuola o spatola in spessore non
superiore a 3 mm, fratazzare con spugna e finire al civile.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°
Resistenza a compressione dopo 28 giorni

30 MPa

Resistenza a flessione dopo 28 giorni

8 MPa

Modulo elastico dopo 28 giorni

12 GPa

Adesione al cls

> 1,5 / 2 MPa

CONSUMO
In base al supporto: da 2,5 a 5 kg/m²

COLORAZIONI DISPONIBILI
Grigio cemento

CONFEZIONI
Cod. WLREPRAS.25 – WELL REP RASANTE
sacchi da 25 kg

