
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Rasante fibrato alleggerito in polvere a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei 

selezionati ed additivi speciali. E’ particolarmente indicato sia per incollare pannelli termoisolanti in 

polistirene espanso sia come rasatura finale per i sistemi a cappotto. NICOSTUC ALLEGERITO 

LW 100 può essere applicato a spruzzo tramite l’ausilio di macchine idonee. NICOSTUC 

ALLEGERITO LW 100 è utilizzabile sui più comuni pannelli isolanti impiegati nei sistemi di 

isolamento termico a cappotto. Come: polistirene espanso sinterizzato (EPS) – polistirene espanso 

sinterizzato stampato – polistirene espanso con grafite – OSB (previo trattamento del pannello con 

NICOGRIP). 
 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Il prodotto è idoneo per l’incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti del sistema a cappotto. 
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Pulire accuratamente tutte le superfici con spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice ad 

alta pressione, verificando che non vi siano parti in distacco, macchie di oli e grassi, tracce di 

disarmante e qualsiasi altro materiale che possa compromettere l’adesione della malta. Su superfici 

sfarinanti è necessario applicare una mano del nostro fissativo “Acrisil Consolidante o Acrisil HP e 

procedere all’applicazione di NICOSTUC ALLEGERITO LW 100 il giorno successivo. 
 

INDICAZIONI D’USO: 

In un recipiente contenente circa 7 litri di acqua pulita, versare lentamente sotto agitazione un sacco 

da 20 kg di NICOSTUC ALLEGERITO LW 100. Mescolare per qualche minuto a basso numero di 

giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5 

minuti, quindi procedere ad ulteriore breve miscelazione. Evitare di preparare l’impasto senza 

l’ausilio di un agitatore meccanico. Stendere NICOSTUC ALLEGERITO LW 100 a cazzuola sul 

rovescio del pannello isolante lungo tutto il perimetro e per punti al centro. Pressare bene i pannelli 

in modo da garantire un’ottima adesione al supporto. Fissare i pannelli termoisolanti con opportuni 

tasselli. Dopo non meno di 24 ore dalla posa, procedere alla rasatura con NICOSTUC 

ALLEGERITO LW 100 in spessore uniforme e tale da incorporare una rete in fibra di vetro 

alcaliresistente da 150 g/m2. È consigliabile schiacciare la rete con spatola liscia sull’impasto 

ancora fresco e nelle giunzioni tra un pannello e l’altro sovrapporla di almeno 10 cm. Dopo 

l’asciugamento del primo strato procedere alla posa del secondo in spessore uniforme. 
 

RESA: 

La resa del prodotto al è di circa 16-17 kg/ m² per mm di spessore.  
 

ATTREZZATURA: 

Cazzuola, spatola inox e fattone di spugna. Gli attrezzi si lavano con acqua prima dell’indurimento 

del prodotto, ad indurimento avvenuto il prodotto si rimuove solo meccanicamente. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto Polvere: bianca 

Diametro massimo dell’inerte: 0,7 mm 

Densità prodotto in polvere: 1,0 kg/dm3 

Densità prodotto impastato: 1,3 kg/dm3 

Densità prodotto indurito: 1,1 kg/dm3 

Acqua d’impasto: 33-35% (6,6 – 7,0 l per 20 kg) 

Consumo: 1,1 kg/m2 per mm di spessore 

Consumo come collante: 2,2-2,4 kg/m2 

pH dell’impasto: >12 

Spessore applicabile per mano: 3 mm 

Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11: >2 N/mm2 

Resistenza a compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11: >5 N/mm2 

Resistenza di adesione a trazione su polistirolo espnso: >0,14 N/mm2 

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”  UNI EN 1015-19: ≤15 

Spessore dello strato equivalente alla diffusione 

del vapore acqueo (sd): 0,045 m (per spessore di 3 mm) 

Conducibilità termica λ 10 dry -valore tabulato UNI EN 1745: 0,32-0,36 W/mK 

 

CONFEZIONI: 

Sacchetti in carta da kg 20 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Proteggere dall’umidità. 

 

AVVERTENZE  

• Applicare NICOSTUC LW 100 a temperature comprese tra +5°C e +35°C. 

• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti. 

• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti. 

• Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a NICOSTUC ALLEGERITO LW 100. 

• Non addizionare acqua in quantità superiore a quella prescritta.  

• Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.  

• Non applicare NICOSTUC ALLEGERITO LW 100 in spessore superiore a 3 mm per mano. 

• Non applicare su gesso o pannelli in cartongesso senza averli prima trattati con una mano di 

fissativo come il nostro Acrisil consolidante o Acrisil HP. 

• Non applicare NICOSTUC ALLEGERITO LW 100 su supporti gelati, in via di disgelo o con 

rischio di gelate nelle 24 ore successive all’applicazione. 

• I tempi richiesti per la realizzazione della tassellatura variano considerevolmente con le 

condizioni ambientali. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

Rasante adesivo alleggerito fibrato per l’incollaggio di lastre termoisolanti 

NICOCOSTUC LW 100 

Collante rasante per lastre termoisolanti nella realizzazione di sistemi "a cappotto", mediante 

l'utilizzo di un prodotto fibrato, alleggerito, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, particolari 

inerti dimensione massima dell’inerte pari a 0,7 mm ed additivi speciali. Su superfici sfarinanti è 

necessario applicare una mano di un fondo fissativo com il nostro Acrisil Consolidante o Acrisil HP. 

 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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