
RASOSELF  
Premiscelato cementizio autolivellante rinforzato

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato 
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I con-
tenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni 
della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità 
per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva 
idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DESCRIZIONE
RASOSELF è un premiscelato cementizio autolivellante fibrorinforzato a presa rapida per la lisciatura di 
sottofondi orizzontali irregolari e la posa in breve tempo di parquet, moquette, gomma, PVC, ceramiche e 
pietre naturali. Consente di realizzare spessori fino a 40 mm in una sola mano con notevole risparmio di tempo 
e semplicità di impiego. RASOSELF rende perfettamente planare qualsiasi sottofondo nuovo o preesistente 
correggendo differenze di spessori da 3 a 40 mm in una sola mano. RASOSELF può essere impiegato in abitazioni 
civili ed industriali come pure in locali sottoposti a traffico intenso, all’interno ed all’esterno, su sottofondi in 
cemento anche con riscaldamento/raffrescamento incorporato, in calcestruzzo di getto o prefabbricato e su 
pavimentazioni preesistenti opportunamente trattate. 

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Rapporto di impiego (litri di acqua per sacco) 4.8

Pot-life min (min) 20/30 

Tempo di pedonabilità (ore) 6

Tempo di attesa per la posa (controllare sempre l'umidità con igrometro a 
carburo prima della posa) (ore) 24

Consumo medio per m2 (Kg/mm di spessore) 1.6 

Stabilità e stoccaggio in contenitori originali non aperti conservati in luogo 
fresco e asciutto (mesi) 12 

Pulizia attrezzi Acqua

Confezione standard (Kg) 20

APPLICAZIONE
SOTTOFONDI ASSORBENTI: il sottofondo deve essere asciutto, esente da risalite di umidità, solido, ruvido, 
dimensionalmente stabile avendo già compiuto i ritiri di maturazione, pulito e privo di polvere, parti asportabili, 
vernici cere e oli, ruggine, tracce di gesso e residui di vecchi adesivi. Sottofondi troppo assorbenti, sfarinanti o 
non sufficientemente solidi devono essere preventivamente carteggiati e quindi trattati con PRIMACRIL o con 
PRIMER NP, fresco su fresco applicare RASOSELF.
SOTTOFONDI NON ASSORBENTI: il sottofondo deve essere asciutto, esente da risalite di umidità, pulito, privo 
di parti asportabili e di qualsiasi sostanza distaccante (vernici, oli, grassi, cere, residui di vecchi adesivi…). Va 
preventivamente sgrassato con adeguati detergenti, abraso con apposito disco e quindi trattato con PRIMER SL. 
Ad indurimento completo del primer (vedere relativa scheda tecnica) applicare RASOSELF.

Impastare RASOSELF con acqua pulita nella proporzione di lt. 4.8 ogni 20 kg. di prodotto. Agitare con miscelatore 
elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi, fluido e ben scorrevole. 
Lasciare in riposo 2/3 minuti quindi rimescolare. Se durante le fasi di miscelazione si notasse l’affioramento 
di una pigmentazione rosso/arancio aggiungere ancora RASOSELF all’impasto agitando nuovamente fino alla  
scomparsa dell’anomala colorazione. È sconsigliato aggiungere ulteriore acqua per rendere ancor più fluido 
il prodotto in quanto potrebbero essere compromesse le caratteristiche finali. Impastare la quantità che si 
presume potrà essere impiegata entro 20-30 minuti. Applicare RASOSELF in un’unica mano per uno spessore 
compreso tra 3 e 40 mm utilizzando una spatola metallica di grandi dimensioni. Il consumo varia in base allo 
spessore desiderato e come regola generale si può considerare 1,6 kg/m² per mm di spessore.
Dopo almeno 24h (la tempistica varia in funzione dello spessore applicato e delle condizioni ambientali) 
è possibile posare il pavimento utilizzando adesivi Vermeister bicomponenti epossi-poliuretanici e/o 
monocomponenti a terminazione silanica previa verifica dell’umidità residua con igrometro al carburo (inf. 2%).

NOTE
Non applicare direttamente su:
sottofondi soggetti a continua risalita di umidità;
supporti a base di anidride;
superfici di metallo.
Non applicare in spessori inferiori a 3 mm per la successiva posa di parquet.
Non aggiungere altra acqua all’impasto quando questo ha già iniziato la sua presa.
Per la posa di parquet controllare con igrometro al carburo che l’umidità residua sia idonea alla posa prima di 
procedere all’incollaggio (inf. 2%).
Per la posa di parquet utilizzare esclusivamente adesivi Vermeister esenti da acqua.
Non applicare il prodotto al di sotto dei 5°C e sopra i 35°C.
Teme il gelo
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