RASANTI - COLLANTI
BIO - RAS 400
Applicazione con
frattazzo in acciaio

Per uso in
isolamento termico

Finitura con
frattazzo in plastica

Prodotto mono
componente

Finitura con
frattazzo in spugna

GRIGIO

UNI EN 998-1

Applicare a 2
o più mani

Rasante e collante minerale di colore grigio certificato UNI EN 998-1 per pannelli isolanti in polistirene espanso ed intonaci base calce e
calce cemento. Adatto all’utilizzo per strati di rasatura di 5 mm di spessore. Granulometria max inerte 1,0 mm
* Consumi:
* Resa:

1,5 Kg/m² per mm di spessore
incollaggio 3-5 Kg/m²
rasatura 3-5 Kg/m²

CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.RAS400

BioRAS 400

rasante collante 1,0 mm grigio

sacco 25 Kg

1200 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

BIO - RAS 200
Applicazione con
frattazzo in acciaio

Per uso in
isolamento termico

Finitura con
frattazzo in plastica

Prodotto mono
componente

Finitura con
frattazzo in spugna

GRIGIO

UNI EN 998-1

Applicare a 2
o più mani

Rasante e collante minerale di colore grigio certificato UNI EN 998-1 per pannelli isolanti in polistirene espanso ed intonaci base calce e
calce cemento. Adatto all’utilizzo per strati di rasatura di 5 mm di spessore. Granulometria max inerte 0,8 mm
* Consumi:
* Resa:

1,5 Kg/m² per mm di spessore
incollaggio 3-5 Kg/m²
rasatura 3-5 Kg/m²

CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.RAS200

BioRAS 200

rasante collante 0,8 mm grigio

sacco 25 Kg

1200 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

| CATALOGO PRODOTTI

15

RASANTI - COLLANTI
BIO - RAS TOP 40
Per uso in
isolamento termico

Finitura con
frattazzo in plastica

Prodotto mono
componente

Finitura con
frattazzo in acciaio

BIANCO
GRIGIO

Applicazione
a spatola

UNI EN 998-1

Applicare a 2
o più mani

Collante e rasante minerale di colore bianco o grigio certificato ETA 004 per pannelli isolanti. Adatto all’utilizzo per strati di rasatura di 5 mm
di spessore. Granulometria mx inerte 0,8 - 1,0 mm
* Consumi:
* Resa:

16

1,5 Kg/m² per mm di spessore
incollaggio 3-5 Kg/m²
rasatura 3-5 Kg/m²

CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.RAST40B

BioRAS TOP 40 B

collante rasante bianco 1,0 mm ETA 004

sacco 25 Kg

1250 kg

BKP.RAST40G

BioRAS TOP 40 G

collante rasante grigio 0,8 mm ETA 004

sacco 25 Kg

1250 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

BIO - RAS TOP 40 P
Applicazione
a spatola

Per uso in
isolamento termico

Finitura con
frattazzo in plastica

Prodotto
bicomponente

Finitura con
frattazzo in acciaio

UNI EN 998-1

Applicare a 2
o più mani

Collante e rasante in emulsione ad elevate prestazioni per interni ed esterni, utilizzato per l’incollaggio e la rasatura dei pannelli termoisolanti
nei processi di coibentazione termica a “cappotto” ETICS (External Termal Insulation composite System) e come rasante per supporti
irregolari. Bio RAS TOP 40 P è costituito da leganti polimerici alcali resistenti in dispersione acquosa, inerti selezionati a grana fine ed additivi
specifici (Componente A), da miscelare con Cemento Ptl 325 (Componente B).
È caratterizzato da elevata adesività nei confronti dei materiali tradizionalmente utilizzati in edilizia, eccellente lavorabilità, facilità applicativa
ed elevata tissotropia. Granulometria max inerte 1,0 mm
* Consumi:
* Resa:

1,5 Kg/m² per mm di spessore
incollaggio 3-5 Kg/m²
rasatura 3-5 Kg/m²

CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.RAST40P

BioRAS TOP 40 P

collante rasante in emulsione 1,0 mm ETA 004

secchio 25 kg

1100 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.
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RETI PORTAINTONACO
BIO - NET

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d’isolamento a cappotto come armatura dello strato di
rasatura del pannello isolante. La rete è conforme alla Linea Guida ETAG 004 per ETICS, ed è dotata di Marchio CE e di Qualità.
CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.NET

BioNet

rete portaintonaco

rotolo 55 m²

1815 m²
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BIO - NET-XXL

Rete in fibra di vetro ad alta grammatura, indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d’isolamento a cappotto come rinforzo
d’armatura dello strato di rasatura del pannello isolante per le parti della facciata più soggette ad urti meccanici.
CODICE

NOME

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

PALLET

BKP.NET.XXL

BioNet-XXL

rete portaintonaco rinforzata

rotolo 25 m²

600 m²
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