
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Rasante a base di calce e cemento con buona traspirabilità, a finitura civile in polvere per 

esterno/interno a base di inerti selezionati con granulometria massima di 0,8 mm, leganti idraulici, 

copolimeri vinilici ed additivi specifici da miscelare con acqua prima dell’uso. Dotato di ottima 

spatolabilità e riempimento. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Il prodotto è idoneo per ottenere finiture di tipo civile di ottima qualità su calcestruzzo, intonaci 

cementizi anche già pitturati, vecchi rivestimenti plastici, cartongesso (preventivamente trattato con 

il nostro fissativo ACRISIL CONSOLIDANTE), solai e predalles. NICORAS GK 450 viene 

anche utilizzato per rasature armate con rete in fibra di vetro interposta fra la prima e seconda mano. 

Non applicare mai su gesso. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Il supporto deve essere stabile, stagionato e non sfarinante, inoltre prima dell’applicazione di  

NICORAS GK 450 è richiesta una accurata pulizia di tutte le superfici con spazzolatura manuale 

e/o lavaggio, verificando che non vi siano parti in distacco, macchie di olii e grassi, tracce di 

disarmante e qualsiasi altro materiale che ne compromettano l’aggrappaggio del rasante. Se le 

superfici da rasare si presentano sfarinanti, trattare preventivamente con il nostro fissativo all’acqua 

ACRISIL CONSOLIDANTE. Inumidire i supporti cementizi prima dell’applicazione. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Applicare con spessori di 6/8 mm massimo per passata, con temperatura ambiente compresa fra i +5 

e i +40ºC e con umidità relativa non superiore all’80%. Il prodotto va diluito con circa 5,5-6,5 lt 

d’acqua per sacco, miscelando con agitatore meccanico a bassi giri, fino ad ottenere un impasto 

omogeneo e privo di grumi. Il rasante ha un periodo di lavorazione di circa 2-4-ore a seconda delle 

condizioni ambientali. Attendere 3-6 ore per la sovrapplicazione della seconda mano di NICORAS 

GK 450. Si applica con cazzuola, spatola inox e frattazzo di spugna. 

Per la verniciatura dei supporti attendere la completa stagionatura del rasante che avviene in circa 7-

10 giorni. 

 

RESA: 

La resa del prodotto al m² è di 1,4 kg per mm di spessore. 

 

ATTREZZATURA: 

Cazzuola, spatola inox e fattone di spugna. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto nel sacchetto: polvere bianca  

Legante: copolimeri vinilici-cementizio e calce idraulica 

Solidi in peso: 100%  

Tempo di utilizzo: 2-4 ore 

Sovrapplicazione con pitture: 7-10 giorni 

Granulometria: max 0,8 mm 

Peso Specifico in Pasta: 1,45 ±0,1 Kg/dm³ 

 

CONFEZIONI: 

Sacchetti in carta da kg 25. 

 

 

 

STOCCAGGIO: 

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

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Rasante a finitura civile per vecchi rivestimenti plastici e calcestruzzo NICORAS GK 450. 

Pulire le superfici da polvere, macchie di olio, grasso o altri materiali incoerenti che potrebbero 

pregiudicare la buona riuscita dell’operazione. Il prodotto deve essere diluito con circa 5,5-6,5 lt 

d’acqua per sacco, miscelando bene fino alla scomparsa di grumi ed ottenere così una pasta densa e 

omogenea. Il rasante ha un periodo di lavorazione compreso fra le 2/4 ore a seconda delle 

condizioni ambientali. Applicare NICORAS GK 450 con spatola inox e finire con frattazzo in 

spugna in senso circolare per ottenere una perfetta rasatura a finitura di tipo civile. La completa 

essiccazione avviene dopo circa 24 ore dalla posa. Per la rasatura di intonaci e calcestruzzi 

sfarinanti, consolidare prima i supporti con il nostro ACRISIL CONSOLIDANTE poi procedere 

come sopra descritto. E’ sovraverniciabile dopo 3-4 giorni. Applicare con temperature comprese fra 

i +5º e i +40ºC e con umidità relativa non superiore all’80%. 

 

 
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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