
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

95N  è un rasante per interni, a base 
cementizia, per prima mano riempitiva su muri 
imperfetti. 
E’ composto da cemento portland bianco,  
resine in polvere, speciali carbonati di calcio, 
(inventato) che gli conferiscono caratteristiche 
di: 

 Eccellente ancoraggio 

 Buona traspirabilità 

 Applicabilità anche umido su umido 

 

 

 

 

Preparazione del supporto 

Su superfici vecchie, preparare accuratamente 
raschiando, spolverando e lavando ove 
necessiti, al fine di rimuovere eventuali parti 
friabili, residui o altro possa compromettere la 
perfetta adesione del prodotto. Applicare una 
mano di fissativo all’acqua, ns “Sanamur” 
diluito nella misura indicata nella confezione, 
quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare 95N 
come da istruzioni. Su superfici nuove, 
applicare direttamente secondo le istruzioni 
descritte. 
 
Preparazione del prodotto  
 
Diluire 95N con acqua in percentuale del 
25/30% in peso e miscelare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo 
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“95 N” 
Rasante in polvere per interni 

Riempitivo 



 Applicazione ed avvertenze 
 
95N si applica a manara o a spatola in due 
mani armate con rete in fibra di vetro. Con più 
stesure umido su umido si possono ottenere 
fino a 2 cm di spessore.  
Per una finitura perfettamente liscia e di 
pregio, concludere il lavoro con la applicazione 
in due mani del ns stucco “Rasastucco in pasta” 
(a spessore e a finire) o “Rasastucco in polvere” 
 
NON applicare con temperature inferiori a +5°c 
(teme il gelo)  

Gli attrezzi si lavano con acqua 

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non 
intaccati dalla ruggine 

 
Caratteristiche  

Tempo di lavorabilità dell’impasto: 2 ore circa 
 
Tempo di essiccazione totale: 24 ore 

Sovraverniciabilità: 24 ore 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti in base alla nostra 
esperienza, ma non possono impegnare la 
nostra responsabilità.  

Si dichiara che il prodotto “95N” non contiene, 
in relazione alla formulazione adottata, 
sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, 
irritanti e comburenti. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Confezione: sacchi da 20kg-10kg 

Resa indicativa: 1kg/mq  per mm di spessore 

 

 

  

 


