
Scheda prodotto

Collante-
rasante d’argilla
13.555

• Aderente e resistente alla compressione
• Malleabile
• Lavorabile a lungo dopo l’applicazione

Collante-rasante d'argilla per gli strati di armatura su pannelli di argilla e su pannelli per ristrutturazione in fibre di legno e 
pannelli isolanti interni. Il collante-rasante d'argilla è costituito da argilla e cellulosa. Questo garantisce un’ottima lavorabilità 
anche di strati sottili. Con una resistenza particolarmente elevata alla compressione rispetto agli altri intonaci di argilla, pari a 
3,9 MPa, e un’aderenza di 0,85 MPa, il collante-rasante d'argilla garantisce maggiore stabilità a tutta la costruzione Funge da 
base per intonaci di copertura in argilla a grana fine Claytec e YOSIMA. In caso di buon lavoro preparatorio può essere facil-
mente applicato con la pittura di argilla Clayfix. 
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Costruire con l‘argilla
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Applicazione Collante-rasante d’argilla come miscela secca premiscelata a grana fine per l’incollaggio su pannelli leggeri isolanti di costruzione e 
interni su vari fondi, come rasante d’argilla su pannelli d’argilla, pannelli di argilla-canapa, pannelli isolanti in fibra di legno e pannelli di costruzio-
ne in fibra di legno, nonché su pannelli in schiuma minerale. 

Composizione Sabbia fino a 1,0 mm, argilla, talco, perlite, fibre vegetali e cellulosa.

Valori materiali edili Resistenza alla compressione 3,9 N/mm2. Aderenza 0,85 N/mm2.

Confezioni, resa Sacchi da 25 kg (resa: 17 l litri di intonachino, 5 m2), 48 sacchi/pallet.

Stoccaggio Stoccaggio Conservare asciutto. L‘archiviazione è illimitato.

Preparazione della malta I 25 kg di prodotto secco vengono miscelati poco alla volta con trapano (≥ 800 watt) o agitatore e miscelatore (Ø 125 
mm) dentro a 8-9 l di acqua pulita. Per il rasante l’aggiunta di acqua è leggermente minore. La consistenza di lavorazione deve essere pastosa, in 
base allo strato desiderato con cazzuola o spatola dentate.

Dopo 30 minuti di riposo miscelare nuovamente il prodotto. La malta è pronta per essere applicata. 

Intonaco di fondo Il sottofondo deve essere portante, privo di ghiaccio, asciutto, pulito, privo di sali, sufficientemente assorbente e non trattato.  
Gli strati di appianamento di malta per intonaci di argilla devono essere asciugati. 

La superficie deve essere livellata fino al punto necessario per l'incollaggio descritto di seguito. Le piccole irregolarità (piccoli punti singoli con un 
diametro massimo di 5 cm e una profondità di 3 mm) possono essere stuccate con il collante. I punti più grandi devono essere chiusi con una 
malta adeguata e fatti asciugare. 

Preparazione Per incollaggi su superfici di muratura e di intonaci piani, nonché su pannelli in legno il collante viene applicato con cazzuola o 
spatola dentate (dentatura 8-10 mm) sulla parte posteriore dei pannelli da incollare. È necessario che ci sia uno spessore fino di colla sull’intera 
superficie, quindi anche nella zona delle scanalature. Il pannello viene applicato immediatamente e premuto con forza sul sottofondo, deve 
essere garantito il contatto sull’intera superficie. 

Le superfici di muratura e di intonaci non piane vengono leggermente inumidite e spatolate in modo grossolano. I pannelli spalmate sul lato 
posteriore (vedi sopra) vengono premute quando sono ancora bagnate. 

Se necessario, fissare ulteriormente in modo meccanico i pannelli, per es. su superfici inclinate di soffitti o tetti, vedere le rispettive schede di 
prodotto o di lavoro dei pannelli.

Come stuccatura aderente per intonaci a spessore elevato su pannelli isolanti (per es. per sistemi di riscaldamento a parete) e applicazioni simili, 
l’applicazione avviene con una malta leggermente più dura, anche con cazzuola o spatola dentate.

Per strati di armatura viene applicato uno spessore di 3 mm. Può essere applicato anche con una intonacatrice, in questo caso non sono neces-
sari i tempi di posa. Sulla superficie ancora inumidita viene applicato un tessuto di rinforzo piatto. 

Indurimento Il tempo di indurimento è pari a circa 24-72 ore, in base alle modalità di asciugatura e all'assorbimento del sottofondo. In caso di 
fissaggio supplementare meccanica dei pannelli e successivo rivestimento con intonaco fine è possibile continuare immediatamente a lavorare.

Campioni L’idoneità del sottofondo e lo spessore di applicazione devono essere verificati per ciascun caso sulla base di un campione 
sufficientemente grande. Sono esclusi eventuali reclami non riconducibili a errori di miscelazione di fabbrica.
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