
   

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. 

Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d’uso siano seguite scrupolosamente in 

accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò 

ricade sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 

NUOVA CAF S.r.l. 
Via L. Einaudi, 6/7_Z.I. – 61032 Fano (PU)_ Italy  

Tel. +39 0721 854235 – fax +39 0721 854596 

www.nuovacaf.it  - info@nuovacaf.it 

 

  

Collante e rasante in polvere composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi chimici che le conferiscono 

ottime caratteristiche di impermeabilità, di resistenza ai cicli di gelo e disgelo e di adesione al supporto. Il prodotto può 

essere applicato con spessore totale massimo di 5 mm. TEKNOCAF RP contiene inerti con granulometria massima di 

0,5 mm. E’ di facile utilizzo perché pronto all’ uso con semplice aggiunta di acqua. Per esterno. 

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 

Adesione al calcestruzzo indurito a 28 gg. : 26 Kg/cm2  

Infiammabilità : non combustibile  

Tossicità : perfettamente atossico  

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

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 RP 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 RP (è ideale una idrosabbiatura).  

Teknocaf RP è pronto all’ uso con semplice aggiunta di 5-6 litri di acqua 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 

RP 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 di 

“isolamento termico a cappotto”, TEKNOCAF RP 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…). 
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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, bianco. 

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.  

> Malta rasante TEKNOCAF RP (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.  

> 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”. Può essere applicato con spessore totale massimo di 5 mm. 

> 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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