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Teknocaf R10 FIBRATO è una malta rasante fibrata composta da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi chimici 

che le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità e di adesione al supporto. Il prodotto può essere applicato 

con spessore totale massimo di 5 mm. Teknocaf R10 FIBRATO si può applicare e lisciare anche in spessori molto sottili. 

È di facile utilizzo perchè pronto all’uso con semplice aggiunta di acqua e presenta ottime caratteristiche di 

impermeabilità all’acqua, di resistenza ai cicli di gelo e disgelo.  

IMPIEGHI 

- Incollaggio e rasatura di lastre isolanti nel ciclo di “isolamento termico a cappotto” 

- Rasatura dei nidi di ghiaia e porosità di strutture in calcestruzzo nuove o vecchie 

- Rasatura di intonaci termici 

- Rasatura di intonaci interni o esterni non verniciati 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Granulometria: 0,8 mm  

Adesione al CLS: ≥1MPa  

Rck 7d: ≥10 MPa Rck 28d: ≥15 MPa Infiammabilità: non combustibile.  

Tossicità: perfettamente atossico.  

Consumo: 3-4 Kg/mq circa per incollaggio; 3 Kg/mq circa per rasatura.  

Applicazione: spatola, frattazzo in spugna. 

Diluizione: 5-6 lt.  d’acqua ca. per confezione 

Stoccaggio: Teme l’umidità. Conservare in luogo riparato ed asciutto. In queste condizioni e in contenitori integri la sua 

stabilità è di 6 mesi. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Teknocaf R10 FIBRATO deve essere applicato su superfici pulite, consistenti, prive di grasso e di qualsiasi altra sostanza 

che possa pregiudicare l’adesione al supporto. Particolare attenzione deve essere prestata ai residui di disarmante, i 

quali devono essere completamente rimossi prima dell’applicazione di Teknocaf R10 FIBRATO (è ideale una 

idrosabbiatura). Teknocaf R10 FIBRATO è va miscelato con 5-6 litri di acqua per ogni confezione da 25 Kg a seconda 

della consistenza voluta; miscelare accuratamente con trapano a basso numero di giri (200-300 giri al minuto) fino ad 

ottenere un perfetto amalgama.  

Il supporto deve essere inumidito e al momento della posa non dovrà mai essere presente acqua in ristagno. Teknocaf 

R10 FIBRATO deve essere applicato con spatola in spessori massimi di 5 mm; la mano finale potrà essere lisciata con 

frattazzo di spugna o con spatola metallica per una finitura molto liscia.  

Per la rasatura di facciate lesionate consultare il nostro ufficio tecnico.  

Nella rasatura delle lastre isolanti nel ciclo Thermocaf, Teknocaf R10 FIBRATO deve essere armato con apposita rete a 

fibre incrociate. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene la confezione dopo ogni uso 

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

TEKNOCAF R10  FIBRATO – ThermoCaf (colle e rasanti) 
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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 forse 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. 

> Malta rasante Teknocaf R10 FIBRATO (CAF) composta da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi chimici che le 

conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità e di adesione al supporto e di resistenza ai cicli di gelo e disgelo. 

Può essere applicato con spessore totale massimo di 5 mm. Teknocaf R10 FIBRATO (CAF) è pronto all’uso con semplice 

aggiunta di 5-6 litri di acqua potabile ogni confezione da 25 Kg in dipendenza della consistenza voluta. Adatto per la 

rasatura dei nidi di ghiaia e porosità di strutture in calcestruzzo nuove o vecchie, rasatura di intonaci termici, rasatura di 

intonaci interni o esterni non verniciati. Adatto anche per l’incollaggio e la rasatura di lastre isolanti nel ciclo di 

“isolamento termico a cappotto Thermocaf”.  

> Non applicare Teknocaf R10 FIBRATO (CAF) su fondi assolati o con condizioni di temperatura compresa fra +5°C e 

+35°C e con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero verificare condizioni ambientali diverse da quelle 

sopra citate, oltrechè in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, l’applicazione non deve essere iniziata.  

> 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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