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RIVESTIMENTO MINERALE COD. ISO15

ISOLMIX
rasante color

CARATTERISTICHE TECNICHE

lAvoRAbIlITà E FACIlITà dI poSA IN 
opERA
ISolMIX RASANTE ColoR è un prodotto 
estremamente facile da lavorare, con un’e-
levata spalmabilità che riduce notevolmen-
te l’affaticamento dell’operatore. Inoltre il 
suo tempo di lavorazione aperto permette 
una semplice e veloce messa in opera.

RESISTENzA MECCANICA
ISolMIX RASANTE ColoR è un rasante a 
base cementizia. la sua particolare for-
mula gli conferisce ottime qualità di resi-
stenza meccanica, durezza e compattezza.

oTTIMo SoTToFoNdo
ISolMIX RASANTE ColoR è stato pensato 
per i lavori di rasatura e livellamento. Uti-
lizzato per la rasatura di superfici assor-
benti e non, presenta una superficie liscia 
ed uniforme anche a bassissimo spessore, 
ideale come base per l’applicazione degli 
intonaci di finitura. 

ASpETTo ESTETICo E ColoRE
ISolMIX RASANTE ColoR presenta additivi 
naturali per il controllo della dispersione e 
della bagnabilità dei pigmenti. ISolMIX RA-
SANTE ColoR è l’unico rasante colorato 
disponibile in commercio. pur non rap-
presentando una finitura colorata, la sua 
colorazione permette di eseguire lavori di 
colorazione provvisori. Applicato nel colo-
re dell’eventuale pitturazione, ne aumen-
ta considerevolmente il potere coprente 
e rende invisibili graffi e danneggiamenti 
di quest’ultima (in quanto il fondo è dello 
stesso colore della pitturazione). 

CAMpI dI IMpIEGo  
INTERvENTI
• ottimo per l’intonacatura in ambienti in-
terni, buono anche in esterno, per usi civili 
e commerciali.
• Ideale per l’arredo urbano e zone a traf-
fico intenso, resistente agli sbalzi termici e 
al gelo. 

FoNdI
• Intonaci cementizi e a base calce, calce-
struzzo cellulare, cartongesso.
• Utilizzabile anche su calcestruzzo prefab-
bricato o gettato in opera.

dA NoN UTIlIzzARE  
• su intonaci a base gesso, su piastrelle 
smaltate, marmette di resina o cementizie, 
impermeabilizzanti a base cementizia, sup-
porti deformabili, fibrocemento, superficie 
metalliche
• su gomma, pvC, legno, linoleum, isolanti 
con pellicola, membrane impermeabiliz-
zanti non cementizie
• con pietre naturali soggette a movimenti 
in presenza di umidità, fondi soggetti a con-
tinue risalite di umidità
• in zone soggette al gelo, per piscine, celle 
frigorifere e in sovrapposizione
• come impermeabilizzante o sui sistemi 
esclusivi NX

BLUE LINE

RIvESTIMENTo CEMENTIzIo ColoRATo, A GRANA FINE, A bAS-
So SpESSoRE, TRASpIRANTE, IdoNEo pER l’UTIlIzzo CoME 
SoTToFoNdo dI pITTURE, vERNICI E STUCCHI, A bASE dI lE-
GANTI IdRAUlICI, INERTI NATURAlI FINI dI ElEvATA qUAlITà, 
AddITIvI E RESINE. 

ClASSIFICAzIoNE

Rasante minerale colorato, a base di legan-
ti idraulici ed inerti naturali, conforme alla 
norma EN 998-1 CR CSIv w0. 
[revisione febbraio 2013].



ISOLMIX
rasante color

pREpARAzIoNE dEll’IMpASTo  
Miscelare il contenuto del sacchetto con tra-
pano a elica fino a ottenere una pasta mor-
bida e scorrevole. Si consiglia di utilizzare 
sempre lo stesso quantitativo di acqua per 
miscelare i vari sacchetti.

STESURA dEll’IMpASTo

Grana fine da max 0,6 mm
Grana media da max 1,2 mm

TIpo TRAdIzIoNAlE: ApplICAzIoNE CoN 
FRATTAzzo dI SpUGNA

• Spalmare con il frattazzo di ferro una rasa-
tura tirata a zero.

• quando questa è asciugata (anche il gior-
no dopo), passare una seconda mano tirata 
a zero.

• quando questa ha iniziato a “tirare” (cioè 
quando non è più morbida al tatto) iniziare a 
frattazzare con il frattazzo di spugna, pre-
feribilmente senza bagnare. oppure se la 
lavorazione lo richiede, bagnare con leggeri 
spruzzi d’acqua mediante un penello. 

Non immergere mai il frattazzo nel secchio.

Si consiglia di lasciar riposare circa 15 mi-
nuti il materiale prima dell’uso, di frattazza-
re solo quando inizia a tirare e di bagnare in 
modo uniforme per non lasciare aloni.
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Nel caso in cui si voglia fratazzare il mate-
riale ancora morbido, ripassare con il frat-
tazzo in modo leggero dopo che ha tirato. 

TIpo vENEzIANo: ApplICAzIoNE CoN 
FRATTAzzo dI plASTICA

• Spalmare con il frattazzo di ferro una rasa-
tura tirata a zero.

• quando questa si è asciugata (anche il gior-
no dopo), passare una seconda mano tirata a 
zero e contemporaneamente frattazzare con 
il frattazzo di plastico liscio.
Si consiglia di non bagnare né la finitura, né 
gli attrezzi da lavoro durante la posa, e di 
essere in numero sufficiente per eseguire la 
rasatura e la liscatura contemporaneamente 
per non lasciare giunzioni.

lAvoRAbIlE A MACCHINA

pUlIzIA

pulire gli attrezzi con acqua quando il mate-
riale è ancora fresco. 

CoNSUMo

 grana fine: 2,5 kg/m2

 grana media:  3 kg/m2

AvvISo IMpoRTANTE

Tutti i prodotti a base cemento possono su-
bire variazioni di tonalità a causa di determi-
nate condizioni ambientali. Ricordiamo che 
le opere devono essere protette dalla pioggia 
nei giorni successivi all’applicazione per un 
tempo che diventa più lungo con il diminu-
ire della temperatura fino a un massimo di 
10 giorni. Nel caso in cui l’opera non è stata 
opportunamente protetta, l’acqua potrebbe 
causare eventuali colature; in questo caso 
lavare con acqua abbondante. Eventuali di-
fetti di colore dovuti a difetti di posa tendono 
a sparire con il tempo.

AvvERTENzE

pRodoTTo pER pRoFESSIoNISTI
le prescrizioni e le indicazioni della pre-
sente scheda sono da ritenersi puramente 
indicative e corrispondono alla nostra quo-
tidiana e migliore esperienza. Consigliamo 
pertanto di effettuare delle prove in proprio 
al fine di verificare che il prodotto corri-
sponda a quanto effettivamente richiesto e 
atteso. Noi come produttori non ci assumia-
mo nessuna responsabilità sul come, dove 
e quando i nostri prodotti vengono applicati 
se non la costante qualità del materiale.

INdICAzIoNI dI SICUREzzA

pRodoTTo pER pRoFESSIoNISTI 
Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene 
cemento. per maggiori informazioni con-
sultare la scheda di sicurezza.
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RIVESTIMENTO MINERALE COD. ISO15

     EN 998-1 CR CSIv w0 

CoNFoRME AllA NoRMA

colorato
polvere
100
circa 1,4
irritante
importante leggere attentamente le indicazioni 
contenute in questa scheda sul sacchetto e sulla 
scheda di sicurezza
12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
25 kg
3824 50 90

Colore: 
Consistenza: 

Residuo solido %: 
Massa volumica apparente kg/l:

Classificazione di pericolo secondo
direttiva 1999/45/CE:

Conservazione: 
Confezioni: 

voce doganale: 

dATI TIpICI INdICATIvI dEl pRodoTTo
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1. Sfondo realizzato con ISolMIX RASANTE 
ColoR
2.  Esempio di utilizzo di ISolMIX
3. Applicazione di ISolMIX RASANTE ColoR
4. Applicazione di ISolMIX RASANTE ColoR
5. Applicazione di ISolMIX RASANTE ColoR
6. Sfondo realizzato con ISolMIX RASANTE 
ColoR

7 litri d’acqua ca. per confezione
2 ore
da 2,5 kg/m2 a 3 kg/m2  a seconda del tipo di 
grana utilizzato
> 0,5 mm
< 1,0 mm
ISolFIX 
+ 5°C + 35° C
+ 20°C
90 minuti
180 minuti

Acqua di impasto:  
durata dell’impasto: 

Consumo:
 

Spessore minimo:
Spessore massimo:

prodotti complementari: 
Temperatura di applicazione:

 Temperatura ideale:
Inizio presa:
Fine presa: 

vAloRI Ed INFoRMAzIoNI ApplICATIvE (A 23°C E 50% UMIdITà RElATIvA)

> 1 N/mm2

> 9 N/mm2

categoria w0

Adesione iniziale (dopo 28 gg EN 1348 N/mm2):
Resistenza a compressione (dopo 28 gg EN 1348 N/mm2):

 Assorbimento d’acqua per capillarità [kg/(m2*min*0,5)] (EN 1015-18 N/mm2):

vAloRI dEllE pRESTAzIoNI FINAlI



pERSoNAl FACToRY SRl
p.IvA 03062550797
viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (vv)
T 0963 74257 F 0963 74257

info@personalfactory.eu 
www.personalfactory.eu

QUALITÀ ECOLOGIA CLIENTE

ogni prodotto prima di entrare in produ-
zione deve superare il nostro High Stress 
Test. Una serie di test a fatica che vanno 
oltre la normativa.

Solo prodotti che superano le più recenti 
norme europee. In assoluto un punto di ri-
ferimento mondiale.

la tecnologia brevettata personal Factory 
ci permette di consumare solo 250 watt di 
elettricità per quintale prodotto.

Il disciplinare interno ECES ha un unico 
obbiettivo: raggiungere la sostenibilità 
completa dell’azienda. Semplicemente 
l’impatto zero.

la tecnologia brevettata personal Factory 
ci permette di produrre solo quando lo chie-
de il cliente e di consegnarlo in tempo reale.
Sempre prodotto fresco.

Senza fronzoli. Nessun intermediario, di-
sciplinare, ECES solo il 5% di materiale tra-
sportato. Stabilimenti vicino l’utilizzatore. Il 
cliente acquista solo il prodotto.

ECOLOGICO

HIGH 
STRESS TEST

SCELTA
TECNOLOGICA

OTTIMA 
AUTONOMIA

250 w

ogni stabilimento lavora secondo la nostra 
tecnologia brevettata della miscelazione ad 
altissima turbolenza. Il miglior sistema di 
produzione possibile.

Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare 
solo gli imballaggi strettamente necessari 
con materiali riciclabili.

produzione senza nessuno scarto e nessu-
no spreco. Il cliente paga soltanto ciò che 
compra.

VHTM
SPIN 

PACKAGING
ZERO 

WASTE

NESSUN 
INTERMEDIARIO

NORME 
EUROPEE

Classificazione chiara e standardiz-
zata delle caratteristiche tecniche del 
prodotto.

la tecnologia brevettata personal Factory 
ci permette di trasportare soltanto la com-
ponente chimica dei prodotti senza sabbia 
né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei 
trasporti sulle lunghe distanze.

Centro di formazione continua personal 
Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni 
punto di produzione/ vendita.

FORMAZIONE
-95%

TRASPORTOCHIAREZZA PF

*lE INFoRMAzIoNI dEllA SCHEdA SoNo AGGIoRNATE AllA dATA dI REvISIo-
NE. poSSoNo ESSERE SoGGETTE A REvISIoNE Ed INTEGRAzIoNE IN qUAlSIA-
SI MoMENTo dA pARTE dEllA pERSoNAl FACToRY S.R.l. IN oGNI CASo SoNo 
dISpoNIbIlI lE INFoRMAzIoNI SEMpRE AGGIoRNATE SUl SITo.

MACOMIX EDILMACOTEK srl
edilmacoteksrl@libero.it
Via Vigorelli, 16 - 74020 Lizzano (TA)
T 00999552179

ISOLMIX
rasante color


