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   Prodotto di preparazione 
 
BETONFARB  Serie 0808  

 
 
 

Rasante in polvere per superfici cementizie. 

CARATTERISTICHE : BetonFarb serie 0808 è uno stucco premiscelato fibrorinforzato che permette di 
soddisfare determinate esigenze quali resistenza , durezza e facilità di impiego. La buona applicabilità a 
spatola e il ritiro moderato lo rendono adatto alla ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie. E’ 
inoltre indicato per l’incollaggio di pannelli del sistema a cappotto e la successiva rasatura. BetonFarb serie 
0808  presenta una finitura simile all’intonaco civile ed è sovraverniciabile con idropitture e con qualsiasi 
rivestimento plastico. 
 

CONFEZIONI : 25 Kg 

 

 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO : BetonFarb serie 0808  stucco in polvere premiscelato per esterni ed interni da 
applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata . 
 

    

                                                      PROPRIETA’  CHIMICO FISICHE 
CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  

MISURA 

NATURA DEL LEGANTE Resine viniliche e cemento Portland   

COLORE Grigio o bianco su ordinazione  

ASPETTO Opaco   

ESSICAZIONE  20  °C e 60% U.R. • Per ricopertura 18-24 ore 
• Completa 24 ore 

Ore  

VISCOSITA’   polvere  

CONSERVAZIONE  Teme l’umidità.    

                                                                MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO 
Intonaco civile , calcestruzzo , malte cementizie , cemento vibrato ecc.  
 il supporto deve essere preparato come indicato  nei capitoli : 
 CICLO  APPLICATIVO” � “PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI” .   

METODO DI 
APPLICAZIONE Spatola o frattazzo  

NUMERO DI MANI 1-2 mani 

RESA TEORICA 
• Per  incollaggio : 2,5 – 4 kg/m2 
• Per  rasatura con rete : 2 – 4   kg/m2 
• Cappotto finito : 6 – 8  kg/m2 

RESA PRATICA La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e  
dall’assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione. 

DILUIZIONE  Da impastare con 10-20% di acqua 

DILUENTE Acqua potabile 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE da 5 a 35 °C  
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   Prodotto di preparazione 
 
BETONFARB  Serie 0808  

 
 
 
CICLO  APPLICATIVO 
 
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, 
compatto, pulito e sano. 

 

Supporto nuovo : Verificare lo stato di maturazione dell’intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, 
e l’assenza di tracce di umidità. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con  
Preven B serie 0617 . 
Supporto vecchio : Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con 
scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o 
idrosabbiatura. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con Preven B serie 0617 . 
Supporto già pitturato : Verificare lo stato e l’adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con 
scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o 
idrosabbiatura.. Eventuali efflorescenze saline e muffe sono da trattare con Preven B serie 0617 . 
 
 
 
Una buona e corretta preparazione del supporto è un a garanzia di qualità sulla durata del rivestimento : un prodotto di elevata 
qualità applicato su un sottofondo scadente o su su pporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento 
precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di al terazione del rivestimento stesso. 
 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Impastare al momento dell’uso agiungendo acqua in quantità dal 10 al 
20 % in volume sotto agitazione continua a seconda delle modalità di applicazione e dell’utilizzo finale.Si 
applica con spatola in acciaio stendendo l’impasto in maniera uniforme e lisciandolo all’inizio della presa. 
Bagnare di tanto in tanto la spatola con acqua. 
Si raccomanda l’uso di un isolante quale l’EmulsionFarb serie 0100  nel caso in cui la sovrapplicazione 
venga eseguita oltre i due giorni dalla stesura del rasante. Condizioni critiche con umidità elevata e basse 
temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Pulire 
gli attrezzi di lavoro subito dopo l’impiego. 
 
STOCCAGGIO : La stabilità in sacco chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . 
Conservare al riparo dall’umidità. 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 
 
 

 

 

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a.  non  può assumersi alcuna responsabilità per i risultat i ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso.  


