
In caso di crepe, fessurazioni, lesioni, 
(non di origine statica) presenti 
nell’intonaco e/o nella finitura 
esistente, queste vengono aperte e 
stuccate con i rasanti fibrorinforzati 
bianchi “traspiranti”   
rasokey plus
      oppure  
rasokey star  

Successivamente, in funzione alla 
planarità della facciata, si procede 
all’applicazione dello strato di rasante 
(almeno in due mani)   
rasokey plus  
spessore fino a 20 mm 

       oppure  

rasokey star  
spessore fino a 10 mm con relativa 
rete di armatura.

apertura e sigillatura

rasatura

rasatura

ciclo
elastomerico

LA CALCE NELL’EDILIZIAla calce nell’edilizia ciclo ripristino facciate degradate
crepe e fessurazioni

micro-cavillature 
o cavillature Si procede alla stesura del 

rasante bianco “fibrorinforzato” 
traspirante (almeno in due mani)   
rasokey plus  

       oppure  
rasokey star  
con relativa  rete di armatura.

Dopo la maturazione del rasante, si possono  
applicare i seguenti  rivestimenti  in pasta colorati:

· rivestimento 
 acrilsilossanico  
 “antialga” 

· rivestimento  
 silossanico  
 “antialga”

· rivestimento sil-sil  
 “antialga” fibrorinforzato

finitura in pasta

finitura in polvere
Dopo la maturazione del rasante, 
si possono applicare i seguenti 
rivestimenti in polvere (almeno 
in due mani) a scelta tra: 
rasoforte 
(bianco minerale), 
technomar 
(bianco), 

rasokey star 
(bianco) 

e rasokey color 
(bianco o colorato).
tutti da tinteggiare.

fissativo elastomerico 
per  superfici sfarinanti o come fissativo per l’appli-
cazione di rivestimenti plastici. Idoneo come isolante 
prima della  pittura elastomerica.

per superfici che presentano micro-cavillature 
o cavillature, viene utilizzata la 
pittura elastomerica 
nei cicli non traspiranti, prodotto elastico ed 
impermeabilizzante a base di legante acrilico 
modificato in emulsione acquosa. 

trattamento 
del supporto

tinteggiatura
pittura 
acrilsilossanica 

       oppure 

pittura ai silicati  

+



LA CALCE NELL’EDILIZIA

e’ un sistema o ciclo di intonacatura per facciate 
degradate che presentano alcune delle 

seguenti anomalie:
micro-cavillature o cavillature, fessurazioni, crepe, …

 (monitorate e controllate nel tempo)
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ripristino facciate
degradate
micro-cavillature 

o cavillature, 
fessurazioni, crepe

Tra le prINCIpalI  CauSe DI Crepe o CaVIllaTure NeI MurI abbIaMo: 

Il rITIro DeI MaTerIalI, l’aSSorbIMeNTo DIFFereNzIaTo DI uMIDITà, 

le VIbrazIoNI, le CoNDIzIoNI ClIMaTIChe, eCC.

Nella FaSe DI aNalISI Del probleMa è IMporTaNTe ValuTare Il 

progeTTo, la TIpologIa CoSTruTTIVa, la STruTTura e le CoNDIzIoNI 

DI CoNTorNo.

aNChe Il quaDro FeSSuraTIVo (luNghezza, DIrezIoNe, SpeSSore, 

proFoNDITà, DISTrIbuzIoNe e MoVIMeNTo Nel TeMpo) Darà 

IMporTaNTI INDICazIoNI Sulla NaTura Delle STeSSe.

 

per SaperNe DI pIù VaI Su www.SberNa.IT
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Si raccomanda di eseguire un rilievo dettagliato 
sullo stato dell’arte della facciata e quindi 

procedere con delle prove in cantiere 
(resistenza allo strappo, raschiamento, assorbimento, ecc.) 
oppure con carotaggi e prelievi di materiale per eventuali 

prove e analisi presso laboratori autorizzati. 
per tali operazioni e per la definizione e selezione 

del ciclo ottimale, interpellare il progettista 
e/o la Direzione lavori. 

sistema o ciclo di intonacatura per micro-cavillature o cavillature, 
fessurazioni, crepe, ... (monitorate e controllate nel tempo)

RASOKEY PLUS + RETE
RASOKEY STAR + RETE

RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO
RIVESTIMENTO SILOSSANICO
RIVESTIMENTO SIL-SIL
RASOFORTE/TECHNOMAR
RASOKEY STAR/RASOKEY COLOR

INTONACO

SUPPORTO

STraTIgraFIa 
TIpo

preparazione del supporto
per il trattamento del supporto e 
la chiusura di tracce, fori, cavità, 
riempimenti in genere, presenti sulla 
muratura, utilizzare i prodotti specifici 
della linea Jolly o technokey.   

LA CALCE NELL’EDILIZIA

ciclo ripristino 
facciate degradate

rinnova
nuovacasa


