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Rasotech 
Gesso 
 
RASANTE MINERALE FINISSIMO A BASE GESSO, 
GARANTITO PER LA RASATURA E LA LISCIATURA A FINIRE 
DI PARETI E SUPPORTI IN GESSO. PER SPESSORI DA 0 A 3 
mm. PER INTERNI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2023 
DESCRIZIONE 
 
RASOTECH GESSO è un rasante in polvere finissimo a base gesso, modificato con additivi e resine sintetiche speciali, 
che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche di adesione al supporto e facile lavorabilità. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
RASOTECH GESSO viene utilizzato per la regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, 
laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso, per la lisciatura a finire di intonaci cementizi, blocchi in calcestruzzo o di 
pannelli in calcestruzzo prima dell’applicazione di finiture decorative. RASOTECH GESSO può essere applicato sia in 
verticale che in orizzontale solo per lavori interni. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
I supporti devono essere asciutti e stagionati, meccanicamente resistenti, planari, solidi, compatti, privi di parti friabili 
o inconsistenti, esenti da polvere, sostanze grasse, oli, vernici, cere o quanto altro possa pregiudicare la perfetta 
adesione del prodotto. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
RASOTECH GESSO va applicato con spatola metallica liscia su supporto asciutto. Si consiglia di applicare una prima 
mano a zero di prodotto sul sottofondo e poi, senza attendere altro tempo, applicare lo strato necessario per livellare. 
Si consiglia di applicare uno spessore non superiore a 3 millimetri per passata. Qualora si renda necessario utilizzare 
spessori maggiori, è possibile applicare un’ulteriore mano di prodotto quando la prima risulti essere sufficientemente 
indurita. 
 
 
RESA 
 
0,6-0,7 kg/m2 per mm di spessore. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ Non applicare su fondi soggetti a umidità di risalita o su fondi estremamente flessibili.  
♦ RASOTECH GESSO è un prodotto a base gesso ed è quindi consigliabile isolare con primer prima di tinteggiare. 
♦ Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del prodotto prima del suo 

indurimento. 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

 
CONFEZIONI 
 
RASOTECH GESSO mm viene fornito in sacchi di carta politenata da 20 kg su pallet da 1 200 kg. Conservare il prodotto 
in ambienti asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 6 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.  
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Rasatura e lisciatura a finire di pareti e supporti in gesso con rasante minerale finissimo a base gesso, tipo RASOTECH 
GESSO della Colmef Srl. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  polvere 

Colore:  bianco 

Peso specifico apparente (g/cm3): 1,2 

Rapporto di miscelazione: ~ 10 litri di acqua per 20 kg di polvere 

Tempo di vita dell’impasto: 1 h 

Spessore applicabile per mano (mm): da 0 a 3 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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