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SCHEDA TECNICA
n. EXT/rc/03 

RASANTE MINERALE
RIEMPITIVO

Il prodotto

Composizione Grassello di calce, cariche riempitive, granulati di marmo di varia 
granulometria, biossido di titanio e pigmenti inorganici

Peso specifico 1,7kg/l ±3%

Granulometria • Tipo GROSSO = max 0.8mm
• Tipo MEDIO = max 0.6mm
• Tipo FINE = max0.3mm 

pH 12,5 ÷ 13,5

Temperatura di stoccaggio +2°C  ÷  +36°C. Teme il gelo

Permeabilità al vapore
acqueo Sd

Tipo MEDIO: 0.23 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615)

Limite di emissione di 
Composti Organici Volatili 
(VOC), secondo Direttiva 
2004/42/CE

• Classe di appartenenza: A/c
• VOC: 30g/l (massimo)
• Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75g/l,
• Limite Fase II (dal 1.1.2010): 40g/l

Colori Bianco

Confezioni Kg 20

Modalità di Applicazione
Stendere, con una spatola di acciaio inox, by 
OIKOS una o due mani di RASATURA ALLA CAL-
CE in funzione dello spessore desiderato. Atten-
dere 24 ore prima di applicare i prodotti di finitura.
Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 
24 ÷ 48 ore dall’applicazione.

Preparazione dei Supporti
I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, 
l’intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 gg 
per permettere la completa carbonatazione.
Spazzolare o sverniciare accuratamente la super-
ficie al fine di rimuovere le parti in fase di distac-
co; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di 
acqua o perdite devono essere eliminate. Si con-
siglia nel caso di un muro o intonaco sfarinante 
di applicare CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS.

Campi d’Impiego
Pareti esterne di edifici storici o di pregio.

Finiture 
Sono idonei come prodotti di finitura PITTURA 
ALLA CALCE ADIGE, VERONA, MARMORINO 
NATURALE, INTONACO ANTICO by OIKOS.

Qualità Tecniche
RASATURA ALLA CALCE by OIKOS è uno spe-
ciale rasante a base di grassello di calce, antiri-
tiro, riempitivo, livellante e facilmente applicabile, 
con ottima adesione su supporti esterni. Una del-
le principali caratteristiche del prodotto è quella 
di legarsi perfettamente con il supporto, dando 
luogo ad un unico corpo di elevata permeabilità 
al vapore acqueo. RASATURA ALLA CALCE è 
disponibile in tre differenti granulometrie: FINE, 
MEDIO, GROSSO. L’elevata alcalinità impedisce 
lo sviluppo di muffe e colonie batteriche. E’ Con 
basso odore, non infiammabile, amico dell’uomo 
e dell’ambiente.

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso

Resa • Fine 1,1kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,3mm
• Medio 1,5kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,6mm
• Grosso 1,8kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,8mm

Strumenti d’impiego Frattazzo di acciaio inox by OIKOS 

Fissativi CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS.

Temperatura di applicazione +5°C  ÷  +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto 1,30 ÷ 2h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale 24h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità 24h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

Avvertenze Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24  ÷  48 ore 
dall’applicazione

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aroma-
tici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni 
pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e 
adeguamenti. Per ulteriori informazioni consul-
tare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e 
la movimentazione non sono previsti particolari 
accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali 
spargimenti, raccolti utilizzando materiali assor-
benti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti 
in conformità alle disposizioni nazionali o regionali 
vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza 
degli accordi internazionali

La Società Oikos S.r.l. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica 
sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra 
Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio 
prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, 
consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Voci di Capitolato
I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, 
l’intonaco deve stagionare per almeno 30 gg per 
permettere la completa carbonatazione. Spazzo-
lare o sverniciare accuratamente la superficie al 
fine di rimuovere le parti incoerenti; se si tratta di 
opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite, 
devono essere eliminate. Si consiglia nel caso di 
un muro o intonaco sfarinante di applicare il ISO-
LANTE CONSOLIDANTE by OIKOS. Stendere, 

con una spatola di acciaio inox, by OIKOS una o 
due mani di RASATURA ALLA CALCE in funzione 
dello spessore desiderato. Attendere 24 ore pri-
ma di applicare i prodotti di finitura. Proteggere 
le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore 
dall’applicazione. Il tutto deve essere realizzato 
nel rispetto delle norme d’applicazione, al costo 
di............. al m² compreso materiale e posa in 
opera, esclusi ponteggi.
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Technical qualities
LIME SCREED by OIKOS is a screed formulated 
with lime putty. It is non shrinking, filling, smo-
othing and easily to apply. Adhesion is very good 
on exterior surfaces. The product creates a stable 
link with the surface, maintaining the high level of 
vapour permeability of the surface. LIME SCRE-
ED IS available in three texture grades: LARGE, 
MEDIUM and FINE. The products high level of 
alkalinity means that it is able to prevent the deve-
lopment of mould and bacteria. It has a low odour 
level, is non inflammable and is friendly to both 
humans and the environment.

The product

Composition Lime putty, fillers, marble granules of various diameter, titanium 
dioxide and inorganic pigments

Specific weight 1,7 kg/l ±3% 

Texture • LARGE = max 0.8 mm
• MEDIUM = max 0.6 mm
• FINE = max 0.3 mm

pH 12.5-13.5

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Water vapour permeability(Sd) MEDIUM: 0.23 m (max allowed 2 m DIN 52 615)

Emission limits of Volatile 
Organic Compounds (VOC) 
according to directive
2004/42 CE

• Classification A/c
• VOC: 30g/l (max)
• Phase I Limit (from 1.1.2007): 75g/l
• Phase II Limit (from 1.1.2010): 40g/l

Colours White

Packaging Kg 20

The application

Dilution Ready to use

Yield • FINE 1.1Kg/m2 in one coat, average thickness 0.3mm
• MEDIUM 1.5 Kg/m2 in one coat, average thickness 0.6mm
• LARGE 1.8Kg/m2 in one coat, average thickness 0.8mm

Application tools Stainless steel trowel by OIKOS 

Primer SEALER FOR LIME CYCLES by OIKOS

Application temperature +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)

Drying time touch dry 1.3-2 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Total drying time 24 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Time for painting over 24 h (temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning Water

Warning Protect the surface from the rain during the first 24-48 hours from 
the application

Application method
Using a stainless steel trowel apply one or two co-
ats of LIME SCREED by OIKOS according to the 
desired thickness. Wait 24 hours before applying 
finish products. 
Protect the surface from the rain during the first 
24-48 hours from the application.

Finish
The ideal finish products to be used are LIME 
PAINT ADIGE, VERONA, NATURAL MARMORI-
NO and TRADITIONAL PLASTER. 

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, aro-
matics or chlorides. There is no risk of any dange-
rous polymerisation. The product is classified as 
hazardous pursuant to the provisions set forth in 
the Regulations (CE) 1272/2008 (CLP) and subse-
quent amendments and supplements. For further 
information see the product Safety Data Sheet. 
Normal cautionary measures for the handling of 
water based paints are advised. No special arran-
gements are required for the storage, movement 
and transportation of the product; the containers, 
residue, eventual spilt material should be cleaned 
up using absorbent inert material such as sand, 
soil etc. etc. and then disposed of in accordance 
with the regional and national regulations in force 
at that time. Transportation must be carried out in 
accordance with international agreements 

Specifications
The surface must be dry and mature, new plasters 
should be left to mature for at least 30 days to 
allow complete carbonation of the support. On 
powdering surfaces it is advisable to first apply 
SEALER FOR LIME CYCLES by OIKOS. On new 
walls or on already-painted walls it is advisable to 
first apply PRIMER FOR LIME CYCLES by OIKOS. 
Using a stainless steel trowel apply one or two co-

Surface preparation
The surface must be dry and mature, new plasters 
should be left to mature at least 30 days to allow 
complete carbonation of the support. Clean the 
surfaces and remove loose and flaking materials. 
In case of restoration works, water infiltrations 
and leakages must be repaired. On powdering 
surfaces it is advisable to first apply SEALER FOR 
LIME CYCLES by OIKOS.

Ideal use
Exterior surfaces of prestigious / historically im-
portant buildings. 

The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the 
information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that indicated above, Oikos 
takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not 
possible for Oikos to check or control the application method used. For this reason, we recommend 
that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

ats of LIME SCREED by OIKOS according to the 
desired thickness. Wait 24 hours before applying 
finish products. Protect the surface from the rain 
during the first 24-48 hours from the application. 
All must be carried out in accordance with the 
norms of application, at a cost of ………… m2. 
inclusive of materials and labour. Scaffolding not 
included. 
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