
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

 
 
DECO RASO 
 
Descrizione  
Rasante decorativo fine per superfici di interni. 
· Facilmente applicabile a spatola, pennello. 
· Elevata adesione. 
· Facilmente colorabile con paste colorati a base acqua. 
· Ottima resistenza all’acqua. 
· Ottima resistenza alla deformazione, all’impronta. 
· Rapida essicazione. 
· Lungo pot-life in barattolo. 
· Applicabile da +10°C a +35°C (U.R.< 85%) del supporto. 
· Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C in aria. 
 
 
 
Campi d’impiego  
Rasante decorativo per pareti e pavimenti da applicare a più strati per realizzare effetti 
cromatici. 
· Idoneo per abitazioni civili: bagni, cucine, saloni. 
· Uffici, showroom, pavimentazioni cementizie irregolari previa applicazione di primer.  
- Vecchi massetti.  
 
 
Preparazione e posa in opera  
Prodotto neutro da colorare al momento dell’uso con paste coloranti a base acqua. 
Introdurre la pasta colorante dal 5% al 10% in peso e per mezzo di agitatore meccanico, 
miscelare per almeno 3 minuti. Il prodotto così preparato può essere utilizzato. Volendo 
ottenere il massimo delle resistenze meccaniche, chimiche e soprattutto la resistenza 
all’acqua, è necessario introdurre lo STARLINK. 
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DECO RASO 
 
Dosare lo STARLINK al 4-5% in peso sul prodotto introducendolo in agitazione. Le superfici 
da trattare devono essere sane, compatte esenti da polverulenza, strati friabili, decoesi o 
in fase di distacco, inquinamento da sostanze estranee e devono possedere una 
resistenza allo strappo superiore a 1,5 MPa. Sulla superficie così preparata è possibile 
procedere con l’applicazione del primer che in funzione degli spessori e dell’effetto 
desiderato potrà essere PRIMER EPOXY CEMENT. DECO RASO può essere applicato a 
rasare in ragione di 500 a 800 g/mq per mano, su superficie irruvidita. Applicando a rasare 
mano su mano, il DECO RASO con colorazioni differenti oppure con percentuali molto 
dissimili della stessa pasta colore si ottengono effetti cromatici particolari. Ad indurimento 
avvenuto, che in funzione degli spessori e delle mani applicate può variare da poche ore 
a circa 24 ore, è possibile applicare la finitura RESINGLASS TR per rivestimenti fino a 2-3 mm 
oppure il POLYCOLOR TRASPARENTE nelle versioni lucido od opaco per finiture a film base 
solvente. Dopo l’uso del prodotto DECO RASO gli attrezzi devono essere puliti con acqua. 
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Imballo 
Sacchi da 10 Kg. 
  
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 
calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 5 mesi. 


