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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
RIPLAST
(Linea Colle e Rasanti)
1. Descrizione
RIPLAST è un rasante(in polvere) con curva granulometrica controllata fino a 0,5 mm. E’
un rasante molto scorrevole facile da applicare con frattazzo inox. Con le le fibre nel
prodotto si ottiene ottima elasticità nei supporti.
Viene definito anche come stucco per strato di fondo, in polvere, monocomponente, ad
essiccamento fisico, opaco a base di cemento e copolimeri vinilici, sabbie accuratamente
selezionate.
Usato per uniformare e livellare imperfezioni sia nei getti di calcestruzzo, pannelli, cementiti
ecc. e per livellare l’intonaco, blocchi in argilla, superfici ammalorate ecc….Non impedisce
la traspirabilità dei supporti consolidandoli e favorendo l’aggrappo agli strati successivi.
2. Campi d’applicazione
Applicabile su:
 Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
 Superfici in calcestruzzo
 Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e
coesi
 Cemento
 eternit e tutti i supporti polverosi e sfarinanti
Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del
supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo
adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.
3. Caratteristiche tecniche

4. Preparazione del supporto
Procedura:

1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere
al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente
STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M . Quest’ultimo prodotto è
additivato per prevenire alghe e muffe
2- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze
presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente
eventuali strati elevati di pitture.
3- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare il prodotto
RIPLAST by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni
per l’applicazione”. Con questo prodotto si potranno chiudere le varie
fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in modo tale da livellare le
irregolarità e poter successivamente pitturare.
*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento
del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare
la relativa scheda tecnica).
5. Indicazioni per l’applicazione


ANALISI CHIMICHE
Stato fisico: polvere
Massa volumica apparente: 1,20 kg dm3
Massa volumica in pasta: 1,55 kg dm3
Granulometria: max 0,5 mm
Residuo secco: 100%
Ph: 11-12
Tempo di registrazione: 40 minuti
Adesione dopo 28 gg: 2,1 N/mm2
Adesione dopo immersione in acqua: 0,9 N/mm2



MODALITA’ D’USO
RIPLAST si prepara miscelando solo con acqua, utilizzando il trapano con una frusta
, miscelatore
oppure in betoniera, agitando il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo.
Lo strato
successivo potrà essere applicato al supporto dopo 48 ore dalla messa in opera.
 PRECAUZIONI
Preparazione del supporto: asportare tutte le parti inconsistenti, togliere eventuali oli
o disarmanti
ecc…Su supporti molto assorbenti o con temperature elevate bagnare
adeguatamente. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a gradi +5° e
superiori a gradi +30°.
6. Tinteggiatura e Fornitura
La RIPLAST è disponibile bianca e grigia, fina e grossa.
I sacchi contenitori standard sono 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a
cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

7. Stoccaggio
Mantenuto in luogo asciutto e protetto, PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA si conserva
per almeno 6 mesi nel suo sacco originale e sigillato.
8. Indicazione di Sicurezza
Irritante per gli occhi
9. Voci di capitolato
Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono
fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia
non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare
sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e
sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro
assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:

Colorificio B.B.M S.n.c
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