
 
 
 
 

                                                         R I M  s.r.l.   Rivestimenti Innovativi Murali   

                                                         Uffici: Via Honduras, 10 - 92027  LICATA (AG)      Tel. 0922 1923841 – 331 5752048      

               www.rimitalia.it       tecnico@rimitalia.it       amministrazione@rimitalia.it  

Bioedilizia 

 

BIORASOKOL K  

  

Descrizione 
 

Rasante-collante traspirante, fibrorinforzato, costituito da calce 

idraulica naturale NHL 3.5, sabbie calcaree con granulometria 

selezionata, fibre polimeriche e additivi vari.  Biorasokol K risulta 

idoneo per il fissaggio e successiva rasatura armata di pannelli 

termoisolanti in sughero naturale utilizzati nei sistemi di 

isolamento termico a cappotto.  

 

  

Preparazione e posa in opera 
 

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente 

asciutti. Impastare il prodotto con acqua utilizzando un agitatore a frusta a basso 

numero di giri. Ottenuto un impasto omogeneo e privo di grumi, lasciare riposare alcuni 

minuti quindi riagitare prima dell’applicazione. Per l’incollaggio eseguire l’applicazione 

sul rovescio del pannello lungo il perimetro e inoltre inserire due punti al centro del 

pannello (incollaggio a punti); oppure in caso di supporti perfettamente planari si può 

stendere (con spatola dentata) sulla superficie del supporto una mano di Biorasokol K e 

proseguire con l’incollaggio (a superficie piena). Per la rasatura, su pannello incollato e 

fissato mediante idonea tassellatura, eseguire l’applicazione dopo 48/72 ore 

dall’incollaggio. Applicare in due mani interponendo una rete in fibra di vetro antialcali 

in modo che rimanga annegata tra i due strati. Attendere una completa stagionatura 

prima dell’applicazione dei rivestimenti successivi.  

 

 

 

Dati tecnici 
  

Colore  Beige o Bianco 

Granulometria  < 0,6 mm 

Acqua d’impasto 26 % 

Consumo 
Per incollaggio: 4/5 kg/m2 

Per la rasatura: 3/4 kg/m2 

Permeabilità al vapore acqueo µ 10 

Adesione al supporto dopo 28 giorni >0,40 N/mm2 

Assorbimento d’acqua per capillarità  W0 

Tempo di lavorabilità 2 ore 

Resistenza a compressione CSII 

Reazione al fuoco Classe A1 

Classe UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP) 
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BIORASOKOL K 
 

 
Avvertenze 
 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con 

temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in 

presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base gesso, legno o metallo. Prima 

dell’applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del 

prodotto. Non aggiungere acqua d’impasto al prodotto in fase di presa. 

 

Imballo 
 

Sacco di carta da 25kg su bancale da 1600kg. 

 

Stoccaggio 
 

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un 

periodo non superiore a tre mesi.  

 

Voce di capitolato 
 

L’incollaggio e la rasatura con l’annegamento della rete di armatura di pannelli in 

sughero, saranno effettuati con un rasante-collante tipo Rim srl Biorasokol Kappa, 

costituito da calce idraulica naturale, sabbie selezionate e additivi specifici per 

migliorare la lavorabilità e l’adesione. La  superficie della muratura dovrà presentarsi 

esente da polvere, olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Per 

l’incollaggio dei pannelli, l’adesivo dovrà essere applicato a righe con spatola dentata 

o a punti con cazzuola con un consumo complessivo, compresa la rasatura, di 9 kg/m2. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


