
CICLO UNIFORMANTE CON RASATURA 

FACCIATE IRREGOLARI

Acrilico  
Ciclo murale a base di prodotti organici per il corretto ripristino di superfici 
molto irregolari.

3.3

SISTEMI PROFESSIONALI  
PER LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

3/4 h

7/10 gg

3/4 h

STRATIGRAFIA DEL CICLO APPLICATIVO TEMPI DI ATTESA*

*Le tempistiche tra le varie mani sono indicative e si riferiscono a una temperatura di circa 23 °C e 65% di Umidità Relativa.

Il ripristino parziale degli intonaci che una facciata subisce nel corso 
del tempo può condizionare, se condotto in modo irrazionale, la 
qualità complessiva del restauro dei prospetti, costringendo gli 
operatori a rasature parziali. Si ha conseguentemente come risultato 
un insieme di irregolarità che falsano e interrompono la continuità 
della tessitura condizionando l’aspetto delle pitture di finitura.

RASANTE

FONDO

FINITURA
(2° mano)

FINITURA
(1° mano)



SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
Via Pietro Nenni, 14 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Tel. 0331 916611
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www.sikkens.it

800 826 169

CICLO UNIFORMANTE CON RASATURA 
3.3  Acrilico 

Per scaricare le voci di capitolato, le schede tecniche e le schede di sicurezza  
dei prodotti coinvolti, consultare il sito www.sikkens.it o leggere il QR CODE  
per accedere direttamente alla pagina dedicata al ciclo. Per avere informazioni 
dettagliate sulle corrette modalità applicative o si rendessero necessari ulteriori  
chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

IMPREGNANTE ALPHATEX SF 
Impregnante acrilico in dispersione acquosa senza solventi, incolore, per 
supporti murali all’esterno e all’interno. Riduce e uniforma l’assorbimento 
dei supporti.

FONDO

UNIRAS 
Malta cementizia fibrorinforzata rasante universale BIANCA per supporti 
cementizi, anche trattati con vecchie pitture organiche ben ancorate, 
senza l’utilizzo di promotori di adesione.

RASANTE

CARATTERISTICHE DEL CICLO
-  Finitura con ottima idrorepellenza  , facilità di applicazione, colore omogeneo, con tecnologia 

EBT.

NOTE IMPORTANTI

- Prima di applicare il ciclo di finitura, occorre attendere la totale stagionatura della rasatura.
-  In funzione dello stato e della tipologia del supporto, potrebbe essere necessario applicare un 

idoneo prodotto di fondo prima della rasatura.
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FULLFARBE
Idropittura murale acrilica riempitiva con inerti silicei fini per superfici murali 
all’esterno, con tecnologia EBT.

FINITURA
(due mani)


