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rasatura cementizio-polimerica ad alta 
resistenza  tipo RASICO 
 
 

DESCRIZIONE 
Rivestimento cementizio decorativo  a spatola.  
RASICO  è ideale per rinnovare pavimentazioni in calcestruzzo usurato e trasformarle in superfici decorative 
dall’alto impatto estetico.   
L’applicazione a spatola e l’ampia gamma di colori disponibili  lascia al progettista un’amplissima libertà creativa.  

 
 

APPLICAZIONE 
• Sarà necessario riparare eventuali porzioni di calcestruzzo danneggiate e deteriorate. Eventuali crepe, buche 

e  concavità essere livellate. 

• In base alle condizioni del supporto esistente la superficie andrà lavata ad alta pressione con idropulitrice 
professionale o, se necessario, levigata  o trattata con Active-gel. Su fondi diversi si opterà per una 
preparazione epossidica con epoxy coat o Barriera Cem 

• Preventivamente alla stesa della prima mano bagnare il fondo con Ideal Binder diluito in acqua 1:5. 

• Miscela per mano di fondo :Preparare una miscela composta da 1 parte di IDEAL BINDER ed 1 parte d’acqua 
fredda .  

• MANO DI FONDO: miscelare per almeno 2 minuti 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK (colore a scelta 

della D.L.) con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1). Stendere con spatola 
americana o racla  in modo uniforme sul pavimento.  

• Una volta asciutta la superficie questa è pronta per l’applicazione della seconda mano . Sarà possibile creare 
composizioni e disegni applicando alla superficie nastri autoadesivi o  sagome prima della stesa della seconda 
mano. 

• Miscela per mano di finitura :Preparare una miscela composta da 1 parte di IDEAL BINDER e 1 parte 
d’acqua fredda .  

• MANO DI FINITURA: miscelare per almeno 2 minuti 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK (colore a scelta 
della D.L.) con circa 5-6 l di miscela (IDEAL BINDER e ACQUA nel rapporto di 1:1).  
Stendere la miscela con spatola realizzando  il disegno superficiale desiderato.  

• Dopo 2-3 gg  dall’applicazione carteggiare la superficie con grana  a scelta  in base al risultato estetico 
desiderato( ad es.: 24 o 30 o 60) .  

• Infine stendere una prima mano di resina protettiva IDEAL SEALER; a superficie asciutta applicare una 
seconda mano di prodotto.  
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CONSUMI INDICATIVI 
      

MANO DI FONDO 

Con 1 vaso da 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK  miscelato con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e 
ACQUA nel rapporto di 1:1) si realizzano indicativamente 15 m². 
 

Consumo di Ideal Binder è di circa 0,20 l\m²  

Consumo di Colour Hardener è di circa 1,7 kg\m² 

 

MANO DI FINITURA 
Con 1 vaso da 25 kg di COLOUR HARDENER IDEAL WORK  miscelato con circa 6 l di miscela (IDEAL BINDER e 
ACQUA nel rapporto di 1:1) si realizzano indicativamente 13 m². 
 

Consumo di Ideal Binder è di circa 0,23 l\m²  

Consumo di Colour Hardener è di circa 1,8  kg\m² 

 
I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all’esperienza del posatore e alle condizioni della superficie.  
Lavorare con temperature comprese tra 8 e 25 °C. Nel periodo estivo, evitare le ore centrali della giornata.  
 

 


