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Collante e rasante in pasta a base di copolimeri acrilici alcali-resistenti in emulsione acquosa, sabbie silicee a 

granulometria calibrata ed additivi vari appositamente studiato per l’incollaggio, la rasatura e l’annegamento della rete 

di armatura nella posa in opera dei pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato per il ciclo a cappotto ThermoCaf. 

Traspirante ed idrorepellente. Per la sua versatilità e per la facilità d’applicazione è indicato anche come rasante 

universale per esterno. Viene ricoperto con rivestimenti plastici continui. Per esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni: facilità d’uso,  durevole nel tempo, elevata idrorepellenza e massima aderenza, offre un grado di protezione 

molto elevato anche in condizioni ambientali aggressive. 

Composizione: resina stirene-butadiene purissima, sabbie silicee, sabbie di marmo, additivi reologici aspetto del 

Prodotto essiccato: opaco 

Residuo secco: 74%±2 

Viscosità a 20 °c: 20.000 cps ± 1.500 cps (a6 20’) 

Resistenza abrasione: ottima 

Resistenza agli agenti atmosferici:  ottima 

Forza di adesione al supporto:  ottima 

Applicazione: spatola o frattazzo 

Consumo: 3 kg/mq circa per incollaggio; 2 kg/mq circa per rasatura 

Essiccazione: 12-16 ore in condizioni normali di temperatura ed umidità 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare 

le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti. 

- Preparazione dell’impasto: miscelare 2 parti di prodotto con 1 parte di cemento Portland 325, diluire se necessario 

con poca acqua ed evitare con cura la formazione di grumi. L’impasto cosi ottenuto è utilizzabile  per circa 2 ore. 

- Posa in opera del sistema THERMOCAF: applicare l’impasto di PLASTONE+Cemento Ptl 325 con frettazzo inox sulla 

superficie del pannelli isolanti e farli aderire al supporto. Dopo almeno 3 giorni rasare la superficie sempre con impasto 

di PLASTONE+Cemento Ptl 325, stendere la rete di armatura ed eseguire una seconda rasatura che copra 

perfettamente la rete. 

- Come rasante: applicare l’impasto di PLASTONE+Cemento Ptl 325 con frettazzo inox sulla superficie da pareggiare e 

lisciare con lo stesso attrezzo. 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non trattare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 
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CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- evitare l’applicazione in caso di forte vento; 

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 25 Kg. 

Colori: grigio 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   

 

 

 

> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della 

natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da 

pitture di natura organica è consigliabile procedere all’asportazione totale di queste pitture. 

> Accurata battitura e spazzolatura delle superfici al fine di individuare eventuali parti degradate e vecchie vernici non 

ben ancorate.  

> Collante e rasante PLASTONE (CAF) a base di copolimeri acrilici alcali-resistenti in emulsione acquosa, sabbie silicee a 

granulometria calibrata e additivi vari da miscelare con Cemento Ptl 325 nel rapporto 2:1 in peso. 

> Adatto all’impiego come collante e rasante nella messa in opera del sistema a cappotto THERMOCAF. Inoltre è adatto 

come rasante su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda, elementi prefabbricati in cls e superfici già trattate 

con altri rivestimenti da applicare in una o più mani a seconda dello spessore richiesto. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 

 

 

Voce di capitolato 

Pacchetto ThermoCaf, 

Prodotto e posa in opera assicurato da: 
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