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KOBOSS 0,6 / 0,3
Rasanti microporosi deumidificanti di finitura

KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3 si applicano come
rasature di finitura su KOBOSS di base.

Stendere KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3 a rasatura
con frattazzo in acciaio inox.
Tinteggiare l’area trattata quindi con le nostre pitture
traspiranti RISANAVITA AI SILICATI, RISANAVITA
AI SILOSSANI o CALCITE FIORE per interventi
all’interno o all’esterno, oppure applicare le nostre
finiture traspiranti a spessore tipo RISANAVITA AI
SILICATI F-M-G o RISANAVITA AI SILOSSANI FM all’esterno.
Nel caso si volesse uniformare invece tutta la
parete, intervenire mediante l’impiego dei rasanti
KOBOSS
0,6
e/o
KOBOSS
0,3,
prima
dell’applicazione delle nostre pitture o finiture a
spessore traspiranti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

AVVERTENZE

Applicare KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3 non prima di
12 ore dalla stesura di KOBOSS di base.

• KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3 devono essere
utilizzati tali e quali senza l’aggiunta di materiali
estranei.
• Utilizzare con temperature comprese tra 5°-30°C.
• È necessario proteggere dall’esposizione solare,
dalla pioggia e dal forte vento.
• Mantenere idratato il ciclo anche dopo ore
dall’applicazione.
• Conservare KOBOSS 0,6 e KOBOSS0,3 in
confezioni integre al riparo dall’umidità.

CARATTERISTICHE
KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3 sono rasanti
microporosi, deumidificanti, in polvere, di colore
bianco, nell’ambito di cicli specifici di risanamento
per calcestruzzi e murature umide, qualora non via
sia la necessità di demolire. KOBOSS 0,6 e
KOBOSS 0,3 sono rasanti di finitura da applicare su
KOBOSS di base. Per interni ed esterni.

CAMPI D’IMPIEGO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE
Prima dell’applicazione di KOBOSS 0,6 e KOBOSS
0,3, bagnare l’area d’impiego.
Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso
numero di giri, aggiungere 5 lt d’acqua pulita ad
ognisacco da 25 kg di KOBOSS 0,6 e KOBOSS 0,3.
Il tempo di miscelazione non deve superare i 5
minuti.

REV. 048016
VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di rasante microporoso, deumidificante, di finitura, in polvere, di colore bianco, a base di
cemento, inerti selezionati ed additivi specifici,nell’ambito di cicli specifici di risanamento per calcestruzzi e
murature umide, per interni ed esterni,qualora non via sia la necessità di demolire, da applicare su
2
KOBOSS BUFFA di base con spatola in acciao inox, avente un consumo di 1,8/2,2 kg per m permano con
2
granulometria max0,6 mm e 1,5/2,0 kg per m per mano con granulometria max0,3 mm, tipo KOBOSS 0,6
BUFFA e KOBOSS 0,3 BUFFA.
DATI TECNICI
COMPOSIZIONE

ACQUA D’IMPASTO
COLORE
GRANULOMETRIA
RESISTENZA A COMPRESSIONE
PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO
CONDUCIBILITA’ TERMICA
ADESIONE
ASSORBIMENTO D’ACQUA
RESA
CONFEZIONI
STOCCAGGIO
SICUREZZA

- cemento Portland 52.5
- inerti selezionati
- additivi specifici
20% ca.
bianco
max0,6 mm; max0,3 mm
CSII
µ=5/20
λ= 0,47 W / m K(Valore medio di prospetto P=50%)
0,5 N/mm²FP:B
classe W2
0,6: 1,8 / 2,2 kg per m² per mano
0,3: 1,5 / 2,0 kg per m² per mano
sacchi da 25 kg
6 mesiin confezioni integre, al riparoda fonti di
calore, gelo ed umidità
vedi scheda di sicurezza

Conforme alla norma UNI EN 998-1: 2010- classe GP - CS II - W 2
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.

