TRENTINO

MEDIO

RASANTE

SCILIAR

calce idraulica naturale
unica e l’estrazione
di Dolomia in ipogeo

SOSTENIBILE
Sciliar ha un ciclo di vita
, che analizza
l'impatto delle materie
a garantire la massima
sostenibilità.

SALUBRE

È un rasante e aggrappante di
granulometria media, studiato per
il miglioramento della salubrità e
del comfort abitativo, grazie alla
sua particolare composizione di
soli elementi naturali.

Rasante Sciliar Medio è
un prodotto privo di VOC
nocivi perché utilizziamo
solo materie locali e salubri,
senza cemento ed aditivi
chimici. La sua elevata
traspirabilità e alcalinità
ostacolano la formazione
.

CONFORTEVOLE
Rasante Sciliar Medio è composto
da un inerte di Dolomia bianca,
da calce idraulica naturale NHL5
ricavata dalla cottura di Scaglia
Rossa del Trentino e da resine
naturali.

L’estrazione in profondità della
dolomia bianca rende questo inerte
perfettamente salubre, perché
non compromesso da inquinanti di

Rasante Sciliar Medio è
ideale per la creazione
di ambienti confortevoli
grazie alla naturale
capacità della calce
idraulica naturale di
regolare temperatura e
umidità negli ambienti.

RASANTE

SCILIAR MEDIO
SUPPORTI BAGNATI: non applicare su intonaci che non abbiano

QUANDO USARLO

di acqua, o dove questa possa venire in contatto col materiale nella
Si può applicare su Intonaco Latemar o su qualsiasi intonaco grezzo a base
PROTEZIONE DAL GELO:
utilizzato come ponte di aderenza sul calcestruzzo preliminarmente alla

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE:

ALTE TEMPERATURE/SUPPORTI ASSORBENTI: in presenza di elevate
temperature o di intonaci di fondo molto assorbenti, adottare tutte

S
SUPPORTI POCO ASSORBENTI:
o su supporti particolarmente lisci, con bassa o nulla capacità
metallico (lamatura) o di spugna o plastica o con altri strumenti in

FINITURA
Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. È compatibile con
la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, Finitura Vajolet,
marmorino a base calce, stucchi, rivestimenti minerali, piastrelle, carta da

CAPACITÀ TERMOIGROMETRICA:
Il prodotto può essere impiegato per la ricostruzione e risanamento

armate su intonaci esistenti con cavillature.

PRIMA DELL’USO

e ad altissima capacità termoigrometrica, da utilizzare su supporti

Applicare su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polvere,

coordinato dall'Università di Trento, grazie alla misurazione del
disposizione per supportare i tecnici nella progettazione di ambienti
sani e confortevoli.

vetro nella rasatura.

SALUBRITÀ:
validati) come basso emissivo. il prodotto soddisfa i criteri ambientali

del futuro.

DATI E CARATTERISTICHE:
Acqua d’impasto
Natura del prodotto:
inorganica

Resa

2
3

Tipologia di inerte utilizzato:
Dolomia, di origine totalmente naturale
(carbonato di Calcio e Magnesio)

2

Smaltimento:
in discarica come materiale inerte

2

h

pH
3

misure di laboratorio.
s.r.l si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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