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Rasastuck 

 
STUCCO RASANTE MINERALE RIEMPITIVO, 
AUTOADESIVO, A BASE GESSO, GARANTITO PER LA 
LISCIATURA TURAPORI A FINIRE DI PARETI E SUPERFICI IN 
GESSO, LATEROGESSO, CARTONGESSO, SU SUPPORTI 
CEMENTIZI, PER LA STUCCATURA DI CREPE E FESSURE 
ANCHE SU LEGNO. OTTIMO PER IL MONTAGGIO DI 
PANNELLI E DECORI IN GESSO. PER INTERNI. 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
RASASTUCK è uno stucco rasante monocomponente di colore bianco, a base gesso, modificato con additivi e resine 
sintetiche che conferiscono al prodotto elevato potere adesivo al supporto e elevata lavorabilità nella stesura con 
spatola metallica. RASASTUCK non screpola e non subisce ritiri durante la presa. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
RASASTUCK viene utilizzato per la regolarizzazione e la lisciatura di pareti interne non planari realizzate in gesso, 
laterogesso, pannelli in gesso e cartongesso, per la lisciatura e la stuccatura a finire di intonaci cementizi tradizionali, 
di superfici in calcestruzzo o di pannelli prefabbricati in calcestruzzo prima dell’applicazione di finiture decorative. 
RASASTUCK è idoneo solo per applicazioni in interno. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
I supporti devono essere sufficientemente 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. Procedere ad un’accurata preparazione del supporto rimuovendo tutto 
quello che possa impedire la corretta adesione del prodotto. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Per la preparazione dell'impasto, versare in un recipiente acqua pulita ed aggiungere sotto agitazione RASASTUCK nel 
rapporto di 1 a 2. Mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Per questa operazione è molto 
utile l’impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri per evitare un eccessivo inglobamento di aria. Lasciare 
riposare l’impasto ottenuto per alcuni minuti, rimescolandolo brevemente prima del suo utilizzo. Questo impasto 
rimane lavorabile per circa 1 ora con temperatura a +23 °C. 
Per l’esecuzione di rasature, stendere RASASTUCK sulla superficie con una spatola metallica piana, con passaggi in 
senso orizzontale e verticale. Lisciare nello spessore massimo di 3 mm avendo cura di coprire completamente il 
supporto. 
Per la riparazione di piccole crepe o fessure, applicare RASASTUCK comprimendolo all’interno delle stesse con 
apposita spatola. Quando il prodotto applicato risulta essere sufficientemente indurito, sarà possibile carteggiare 
l’intera superficie per renderla perfettamente liscia. 
 
 
RESA 
 
0,7 kg/m2 per mm di spessore. 
 
 
 



 

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.  
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RACCOMANDAZIONI 
 
♦ RASASTUCK è un prodotto a base gesso, quindi è consigliabile isolare con primer la superficie rasata prima di 

tinteggiare. 
♦ Non utilizzare RASASTUCK per applicazioni esterne. 
♦ Non aggiungere cemento, calce additivi o aggregati. 
♦ La temperatura minima di applicazione permessa è +5 °C; con temperature più basse si potrebbe verificare un non 

corretto indurimento del prodotto. 
♦ Non applicare RASASTUCK su intonaci umidi o soggetti ad umidità di risalita capillare. 
♦ Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del prodotto prima del suo 

indurimento. Dopo la presa, la malta può essere asportata solo meccanicamente.  
 
 
CONFEZIONI 
 
RASASTUCK viene fornito in sacchi di carta politenata da 20 kg su pallet da 1200 kg, in sacchi da 5 kg su pallet da 500 
kg e in sacchi da 1 kg in confezioni da 30 pezzi. 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 a basso spessore di pareti e superfici interne in gesso, laterogesso, cartongesso, intonaci tradizionali purché 
perfettamente stagionati, prima della decorazione con pitture e rivestimenti minerali o sintetici mediante stucco rasante 
minerale riempitivo, autoadesivo, a base gesso, tipo RASASTUCK della Colmef Srl. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  polvere 

Colore:  bianco 

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

Rapporto di miscelazione: 1 parte di acqua – 2 parti di RASASTUCK 

Consistenza dell’impasto: spatolabile 

Valore del pH: 12 

Spessore massimo applicabile (mm): 3  

Tempo di vita dell’impasto: 1 h 

Tempo di attesa per la carteggiatura: 3-7 gg (ad essicazione avvenuta) 

Tempo minimo di attesa per la verniciatura: 7 gg 

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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