
    
    
   LEADER RASO
          EXTRA
         

                                          DATI TECNICI
Colore                                                             grigio o bianco
Granulometria                       <0,5 mm   (su richiesta <0,8 mm )
Flessibilità                                                       elevata  
Acqua d’impasto                                             28% ca.

2Consumo teorico ( incollaggio+rasatura)        8/10 Kg/m
2   Consumo teorico solo rasatura                       4/5 Kg/m  

3Peso specifico                                                1400 Kg/m
Durata dell’impasto                                         3/4 ore ca
Res. a compressione a 28 gg                         categoria CS IV

2Adesione su laterizio                                       > 1,9  N/mm
Modo di rottura                                                 B
Permeabilità al vapore acqueo                       <20
Assorbimento d’acqua per capillarità              W0
Reazione al fuoco                                           classe A1
Conducibilità termica                                       0,38 W / mK
Nocività secondo CEE 88/379                         no
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    RASANTE  COLLANTE  PER SISTEMI A CAPPOTTO

Descrizione del prodotto
LEADER RASO EXTRA  è un rasante/collante 
elastico premiscelato in polvere a base di ce-
mento Portland, cariche selezionate a granu-
lometria controllata, polveri ridisperdibili di alta 
qualità e additivi specifici che ne migliorano la 
lavorabilità e l’adesione, conforme alle norme
UNI EN 998-1 e EN 1504-3

CAMPI DI IMPIEGO
LEADER RASO EXTRA viene impiegato sia per rasare intonaci e superfici 
in calcestruzzo che per incollare ogni tipologia di pannelli isolanti della linea 
LEADER THERM, la rasatura sugli stessi deve essere effettuata inserendo 
tra le due mani la rete in fibra di vetro LEADER THERM RETE.
Quando viene utilizzata la rete di armatura il rasante deve essere applicato 
con un frattone dentato da 6 mm sulla superficie e annegare la rete di 
armatura nel rasante  con la tecnica fresco su fresco
La sua formulazione permette l'utilizzo in tutti gli interventi dove sono 
richiesti bassi valori di conducibilità termica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti devono essere coesi, planari e consistenti, ben stagionati e privi di 
polveri, grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi sostanza che ne 
comprometta l'adesione. 
Prima di applicare LEADER RASO EXTRA rimuovere e ripristinare 
eventuali parti ammalorate o in fase di distacco. Nel caso in cui si presentino 
supporti molto friabili si consiglia di applicare preventivamente una mano di 
LEADER EVOLUTION consolidante.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO
Preparare l'impasto di un sacco di 25 Kg di LEADER RASO EXTRA con 
6,5-7,5 litri di acqua pulita, miscelando il prodotto con agitatore meccanico a 
basso numero di giri, fino a ottenere la giusta consistenza, lasciar riposare 
l'impasto per circa un paio di minuti e rimescolare nuovamente prima della 
stesura.

2Consumo teorico: 8-10 Kg/m  (incollaggio+rasatura).
2Consumo teorico: 4-5 Kg/m  (rasatura).

Inoltre è consigliabile applicare LEADER RASO EXTRA in più strati fino a 
ottenere una superficie planare perfettamente a regola d'arte.

DURATA DELL'IMPASTO:3-4 ORE.

RACCOMANDAZIONI
Non applicare su supporti eccessivamente umidi o bagnati.
Non applicare il prodotto a temperature inferiore a +5°C o superiori a 35°C.
Non diluire il prodotto in fase di presa.

FORNITURA E STOCCAGGIO
Il prodotto viene fornito in sacchi da 25 Kg su pallet e può essere conservato 
per 12 mesi dalla data di produzione nelle confezioni integre, al riparo 
dall'acqua e dall'umidità.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
Rasature e stuccature di superfici in calcestruzzo, incollaggio  di pannelli 
isolanti in polistirene espanso, sughero, fibre di vetro, lana di roccia, con 
rasante-collante cementizio LEADER RASO EXTRA bianco o grigio della 
FALIS s.n.c conforme alla norma  e alla norma in UNI EN 998-1 EN 1504-3 

2 ragione di 8-10 Kg/m per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti e in 
2 ragione di 4-5 Kg/m per rasatura ed  annegamento di reti in fibra di vetro 

alcali-resistenti, dato in più mani e rifinito a civile, al fine di ottenere una 
superficie perfettamente planare e a regola d'arte.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in 
condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda 
delle condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, 
pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificare l’idonietà dell’impiego 
del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall’uso. Falis  si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. 
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GRIGIO-BIANCO



PER RISTRUTTURARE E PROTEGGERE NEL TEMPO

SISTEMI D’ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO



RASANTE COLLANTE PER SISTEMI A CAPPOTTO
Lastra  isolante

LEADER THERM EPS

LEADER RASO EXTRA

Leader Term Rete 
155 GRAMMI 

Leader Acril Primer

Leader Acril - R MM 1,5

Rasante-Collante

Rete

Primer

RivestimentI decorativI

Leader Siloxan Primer

Leader Siloxan - R MM 1,5

   SISTEMI A CAPPOTTO

FALIS   Tel: +39 0922 894761  WW.FALIS.IT    E-mail info@falis.it


