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Scheda Tecnica  

SISTEMA RASICO 
Rasatura cementizia ad alta resistenza per pavimenti esterni 

 

Descrizione 

Rivestimento cementizio  decorativo in basso spessore per pavimentazioni esterne 

applicabile  a spatola.  

RASICO classico o nella versione  TOUCH  è ideale per  rinnovare in modo veloce 

e pulito pavimentazioni e superfici esterne  e trasformarle in superfici decorative 

resistenti e ad alto impatto estetico..   

L’applicazione a spatola, l’ampia gamma di colori disponibili e le superfici classica 

e TOUCH  offrono al progettista un’amplissima libertà creativa 

 

 

Caratteristiche 

Il sistema è composto da IDEAL BINDER, (liquido polimerico), HARDENER 

NEUTRO ( polvere corazzante al quarzo), RASICO TOUCH (strato di finitura) e 

COLOR-PACK C ( pigmento colorante), IDEAL SEALER R (resina protettiva 

acrilica trasparente).  Ideal Binder e Hardener Neutro  formano una  miscela 

semiliquida  di facile e veloce applicazione ed adatta alla maggior parte dei 

sottofondi (calcestruzzo  e, previa preparazione con Epoxy Coat ,sabbia e cemento, 

piastrelle o altro).La miscela Rasico viene applicata a spatola o racla  in due mani 

strutturali ed eventualmente una di finitura fine (ASICO  TOUCH) per uno spessore 

complessivo di 3-4 mm. La lavorazione a spatola gli conferisce il caratteristico 

effetto fiammato, esaltato dalla leggera carteggiatura e successiva applicazione 

resina protettiva trasparente IDEAL SEALER R. 

L’ applicazione della mano  di finitura RASICO TOUCH è raccomandata a chi 

desidera una superficie più liscia e regolare che mantiene il caratteristico disegno 

fiammato. 

La pavimentazione  RASICO  è disponibile in oltre 25 colori , ha eccezionali 

caratteristiche meccaniche ed antisdrucciolo ed una buona resistenza agli sporcanti. 

 

 

Campi d’impiego 

• Pavimentazioni decorative antisdrucciolo; 

• Rinnovo di pavimentazioni esterne in sovrapposizione su pavimento 

esistente; 

• Terrazze; 

• Cortili e bordi piscina; 

• marciapiedi 
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Applicazione 

1. . Passare con disco al diamante fino ad avere una superficie sana e tale da 

garantire una buona adesione. Riparare con Epoxy Coat eventuali porzioni 

danneggiate o parti incoese. 

2. Bagnare il fondo con IDEAL BINDER diluito 1:3 con acqua e applicare a spatola 

o racla la prima mano di RASICO  

3. Dopo 6-12 ore e comunque a completa asciugatura, Bagnare il fondo con IDEAL 

BINDER diluito 1:3 con acqua e applicare a spatola o racla la seconda  mano 

come al punto 2. Curare particolarmente la stesura di questa mano che 

determinerà il disegno finale della superficie.  

4. Dopo 24-48 h carteggiare con con carta 24 . 

5. Solo se richiesta la finitura TOUCH, altrimenti passare al punto 6. 

Applicare la mano di filler RASICO TOUCH, carteggiare leggermente con carta 

60. 

6. Applicare a rullo o a spruzzo due mani di la resina  protettiva IDEAL SEALER R 

(140g/m2 per mano)  Per una superficie  leggermente satinata applicare  una 

terza mano additivata con IW OPACIZZANTE.  

MIX RASICO 

 25kg  HARDENER NEUTRO + 3kg IDEAL BINDER+3 kg ACQUA.  

Per la colorazione Aggiungere 28 g di  COLOR-PACK C per litro di mix rasico. 

MIX RASICO  TOUCH 

 25 kg RASICO TOUCH+3,75 kg di IDEAL BINDER+3,75 kg acqua. 

Per la colorazione Aggiungere 28 g di  COLOR-PACK C per litro di mix rasico touch. 

 

 

Dati tecnici 

Vedere  foglio dati 

Vedere schede di sicurezza di Ideal Binder,Hardener e Rasico Touch 

 

 

Resa 

Consumo per m2 

RASICO  (2 mani) 

 HARDENER NEUTRO               3,3-3,8 kg/m2      

IDEAL BINDER                           0,5-0,6 kg/m2     

IDEAL SEALER  R                      0,28     kg/m2      

 

 

Finitura RASICO TOUCH 

RASICO TOUCH                         0,75    kg/m2 

IDEAL BINDER                           0,12   kg/m2 
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I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all’esperienza del posatore e 

alle condizioni della superficie.  

 

 

 

Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 

 HARDENER NEUTRO    confezioni da 25 kg 

IDEAL BINDER                confezioni da 25 kg  e da 10 kg       

RASICO TOUCH              confezioni da 25 kg    

IDEAL SEALER   R           confezioni da 20 kg             

COLOR-PACK C              confezioni da 0,5 kg     

Conservare in luogo fresco e ventilato.  

Tempo di scaffale 12 mesi nelle confezioni originali.         

 

Avvertenze 

Lavorare con temperature comprese tra 8 e 25 °C. Nel periodo estivo, evitare le ore 

centrali della giornata.  

Zone di applicazione che durante la fase di presa siano  sottoposte a condizioni 

differenziate  (ad es. sole-ombra), possono risultare con  marcate differenze di 

tonalità, che comunque tendono ad affievolirsi con la resinatura.  

Prima della resinatura proteggere la superficie dalla caduta di liquidi e sporcanti. 

Cadute di acqua sulla superficie non resinata possono portare alla comparsa di 

macchie. In questo caso immediatamente  bagnare uniformemente la superficie. 

In caso di necessità il  passaggio con spazzola tipo Tynex permette di attenuare 

macchie o differenze di tonalità insorte durante l’applicazione. 

 

 

 

 
IMPORTANTE: 

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema  ed alla buona riuscita dell’opera 

qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. 

Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l’aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di 

lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l’applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali 

forniti dallo scrivente. 

L’applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell’idoneità della soluzione scelta in relazione  

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa 

influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera. 

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera. 

Prende atto inoltre  che Le indicazioni  fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da cons iderarsi 

condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l’applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell’esecutore  

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della 

stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. La presente scheda sostituisce ed  

annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente 

all’uso professionale. 

EDIZ. 01 del 10.6.2017 Revisione 04 del 7.08.2019 

 


