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Ferromicacei

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche d’impiego.

Per informazioni più dettagliate consultare la scheda tecnica

scaricabile dal sito www.caparreghini.it
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Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

Supporti opportunamente uniformati, intonaci
restaurati e ripristinati, sistemi di isolamento a 
cappotto realizzati in maniera efficace. Queste sono 
solo alcune delle molteplici esigenze dell’edilizia 
professionale che rendono l’utilizzo dei rasanti una 
necessità sempre più ricorrente.
Dalla consolidata esperienza di CAP Arreghini, 
nasce RASACAP, una linea completa di rasanti 
studiati per adattarsi alle diverse condizioni 
applicative: dai nuovi interventi fino al ripristino 
di varie tipologie di supporto, dai sistemi di 
isolamento a cappotto fino alle realizzazioni secondo 
gli standard richiesti dalla bioedilizia.
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linea  RASACAP linea RASACAP
401
Collante-rasante a base calce

50
Collante-rasante

501
Collante-rasante

502
Collante-rasante alleggerito

503
Collante-rasante rapido

400
Malta da ripristino

402
Rasante in polvere

KZ
Malta deumidificante



Collante-rasante rapido Rasante in polvereCollante-rasanteCollante-rasante a base calce

Malta da ripristino Malta deumidificanteCollante-rasante alleggeritoCollante-rasante

Rasante-adesivo minerale per l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione 
di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e fibre 
minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci di 
nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e, previa applicazione di apposito primer, anche su 
sottofondi base gesso. 

Rasante premiscelato ad elevate prestazioni pronto all’uso, di colore bianco, a base di cemento 
Portland, inerti silicei selezionati e additivi specifici. 
Idoneo per la rasatura e la rasatura armata con finiture a “civile”, sia all’interno che all’esterno, di 
rivestimenti plastici, cemento armato, getti in calcestruzzo, intonaci diversi vecchi e nuovi. 
Dopo maturazione può essere ricoperto con vari tipi di finiture. 

Rasante-adesivo minerale adatto per l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla 
realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, 
sughero e pannelli in fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, 
mattone pieno, intonaci di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e, previa applicazione di 
apposito primer, anche su sottofondi base gesso.

Rasante-adesivo minerale per l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di 
sistemi di isolamento termico a cappotto, con polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in 
fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci 
di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e, previa applicazione di apposito primer, anche su 
sottofondi base gesso.

Malta universale non strutturale, da utilizzarsi in interni ed esterni su supporti in cemento, ma anche 
su murature, intonaci, e malte bastarde. Adatta per la ricostituzione di supporti ammalorati come 
frontalini, balconi, cornicioni. E’ una malta tecnica a ritiro compensato, adatta in applicazioni fino 
a 5 cm di spessore, idonea anche per la rasatura a bassi spessori, frattazzabile.

Malta da intonaco minerale premiscelato ad applicazione manuale, traspirante, macroporosa, 
speciale per il risanamento contro l’umidità capillare. Previo trattamento con antisale Silomur, viene 
utilizzata come intonaco per murature ammalorate. Da applicare in spessori totali non inferiori a 
2 cm.

Viene utilizzato per l’incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, 
sughero, calcio silicato, pannelli in fibre minerali o equivalenti, sia su sottofondi verticali che 
orizzontali in muratura, sottofondi in calcestruzzo, laterizio, mattone pieno e intonaci in genere. 
Previa applicazione di un primer specifico, è utilizzabile anche su sottofondi a base gesso o 
scagliola. 

Rasante-adesivo minerale per l’incollaggio e rasatura di pannelli isolanti idonei alla realizzazione di 
sistemi di isolamento termico a cappotto, come polistirene espanso ed estruso, sughero e pannelli in 
fibre minerali, in interni ed esterni a parete e soffitto, su sottofondi in laterizio, mattone pieno, intonaci 
di nuova o vecchia realizzazione, calcestruzzo e, previa applicazione di apposito primer, anche su 
sottofondi base gesso.
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