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CARATTERISTICHE
IL RASANTE PER INTERNI ESIRAS G5 È UNA MISCELA 
DI GESSO EMIDRATO, CALCE IDRATA, INERTI CALCARI 
SELEZIONATI, RESINE E ADDITIVI SPECIFICI.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese 
tra 5 e 35°C. A temperature più basse l’essiccazione 
diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato 
dal gelo, a temperature superiori, un’essiccazione troppo 
rapida può causare microfessurazione.
Prima di carteggiare la parete si consiglia di far asciugare 
completamente il prodotto. Dopo l’applicazione i locali 
devono essere areati per permettere la corretta asciugatura.

CONFEZIONI:
Sacco da kg 25

ASPETTO:
Polvere bianca

DURATA: Garanzia di 12 mesi nelle confezioni integre al 
riparo dall’umidità 

Prodotto conforme Reg.1907/2006 (Reach) Allegato 
XVII, punto 47

SACCO CARTA

LA TIPOLOGIA DEL PRODOTTO
E’ INDICATA NEL LATO DEL SACCO

ESIRAS G5. RASANTE PER INTERNI



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO IL RISULTATO DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE. 
ESINCALCE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DI TALI 
INFORMAZIONI E SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I DATI SENZA PREAVVISO.

PREPARAZIONE DELLA PARETE
Rimuovere dalla parete precedenti finiture o intonaci non perfettamente aderenti. Pulire la parete rimuovendo 
polvere e tracce di sporco con una spugna umida.

PREPARAZIONE
Predisporre un recipiente con acqua pulita nella quantità necessaria e versare il prodotto a spolvero in maniera 
uniforme fino a saturazione, utilizzando un rapporto di impasto acqua/gesso di 100/180. Lasciare riposare per 
circa 5 minuti, per evitare la formazione di grumi, quindi mescolare manualmente con una piccola cazzuola o con 
un miscelatore elettrico a basso numero di giri. Preparare una quantità di prodotto utilizzabile in 100 - 120 minuti 
(con una temperatura di 20°C). Il tempo di lavorabilità del prodotto può ridursi con temperature elevate

UTILIZZO
Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga “americana”, avendo cura di stenderlo in maniera 
uniforme e livellando eventuali piccoli dislivelli e asperità della parete. Il prodotto è applicabile da uno spessore 
minimo di 1mm ad un massimo di 4mm per ogni applicazione. Per l’applicazione della seconda mano attendere 
dai 30 ai 60 minuti (dipende dallo spessore della prima mano e dalla temperatura e umidità ambientale).

Questi dati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio su malta indurita, potrebbero quindi subire modificazioni in funzione della messa in opera

Residuo a 100 μm.:
Rapporto acqua / gesso:
Tempo di inizio presa:
Resistenza a compressione:
Resistenza a flessione:
Resa teorica (spess. 1 mm):
Reazione al fuoco:
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:
pH: 
Modulo elastico:

% < 0.5
100/180
min 90 - 100
3,0 N/mm2 circa
1,2 N/mm2
Kg/m2 1
Classe A1
µ=10
12 (reazione basica)
2.000 N/mm²

DATI TECNICI




