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MALTA PB ELAST 
Rasante pronto in pasta elastico per murature cavillate e/o esposte

 
 

CARATTERISTICHE 
 

La MALTA PB ELAST è un rasante pronto in 
pasta, elastico, di colore grigio chiaro, a base di 
polimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche 
selezionate, polvere di marmo ed additivi specifici, 
ideale per applicazioni su murature esistenti anche 
cavillate e/o esposte, rivestimenti plastici purchè 
solidi, intonaci, ecc.. E’ indicato anche come 
rasatura specifica sui pannelli speciali termo-isolanti 
THERMO PANEL. Per interni ed esterni. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 

 
La MALTA PB ELAST,  grazie a l le sue 
carat ter is t iche,  è ideale per la rasatura di 
murature esistenti anche cavillate e/o esposte, 
rivestimenti plastici purchè solidi, intonaci, ecc., 
migliorando l’omogeneità del supporto. E’ anche 
idoneo come rasatura specifica sui pannelli speciali 
termo-isolanti THERMO PANEL. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
La superficie da trattare deve essere perfettamente 
asciutta, pulita, solida e compatta. Dal supporto 
devono essere eliminate tracce di polvere, oli, grassi, 
vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. 
Su supporti vecchi o molto assorbenti, si consiglia di 
applicare preventivamente uno dei nostri primer 
VIDUEST, PRIMER PA, MAX ETIL, ecc., in funzione 
del supporto. Su supporti lisci o inassorbenti si 
consiglia invece l’uso di PROMO MAX. 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Applicare MALTA PB ELAST in una o due mani 
con spatola liscia in acciaio inox, intervallate da 
almeno 24 ore l’una dall’altra. 
Si può armare con  RETE PB o RETE PB EXTRA in 
fibra di vetro apprettate, avendo cura di annegarla 
nella prima mano a fresco di prodotto. Nel caso di 
posa sui pannelli termo-isolanti THERMO PANEL, è 
necessario applicare preventivamente una mano di 
PROMO MAX, per poi procedere con l’applicazione 
della MALTA PB ELAST in doppia mano, avendo 
cura di annegare nella prima mano a fresco la RETE 
PB o RETE PB EXTRA.  
All’esterno, a stagionatura di MALTA PB ELAST, 
procedere con l’applicazione di rivestimenti/finiture a 
spessore adeguati, previo uso dei fondi relativi. 
All’interno, invece, proseguire con l’applicazione di 
prodotti quali STUCCO COC NX, STUCCO COC 747 
CE, MAX TONACHINO COLOR, ecc..  
 
 

AVVERTENZE 
 
• La MALTA PB ELAST deve essere usata tale e 

quale senza l’aggiunta di materiali estranei. 
• Il tempo di lavorazione varia a seconda della 

temperatura. 
• Evitare  l’applicazione  in  presenza  di  sole 

battente, vento forte, minaccia di pioggia o 
pioggia. 

• Non applicare con temperature inferiori a 5° C e 
superiori a 35°C. 

• Su supporti lisci e/o in assorbenti è consigliabile, 
previa leggera picchettatura delle superfici, 
l’applicazione di una mano di PROMO MAX come 
promotore d’adesione. 

• Si consiglia di utilizzare manodopera 
specializzata. 

• Si sconsiglia l’applicazione sul gesso.
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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Rasante pronto in pasta, elastico, di colore grigio chiaro, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, 
cariche selezionate, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni ed esterni, ideale per applicazioni su 
murature esistenti anche cavillate e/o esposte, rivestimenti plastici purchè solidi, intonaci, ecc., indicato 
anche come rasatura specifica sui pannelli speciali termo-isolanti THERMO PANEL BUFFA, da applicare in 
una o due mani con spatola liscia in acciaio inox intervallate da almeno 24 ore l’una dall’altra, avente un 
consumo di 1,5 / 1,8 kg per m² per  mano, tipo MALTA PB ELAST BUFFA. 
 
 DATI TECNICI  

ASPETTO 
 

                   pasta                        
pasta COMPOSIZIONE                                                                                       -  polimeri acrilici  in dispersione acquosa           

                                                                                                                     -  cariche selezionate 
                                                                                                                     -  polvere di marmo 
                                                                                                                     -  additivi specifici 
DILUIZIONE  pronto all’uso 

COLORE  grigio chiaro 

CONSISTENZA  plastica 

GRANULOMETRIA  0,6 mm max 

CONFEZIONE   secchielli da kg 25 

RESA   1,5 / 1,8 kg per m² per mano 

PESO SPECIFICO    1,6 kg / lt 

STOCCAGGIO   12 mesi in confezioni integre, al 
riparo da fonti di calore, gelo ed 
umidità 

 

 

ATTENZIONE 

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 

 


