
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto per uso interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o 
cartongesso con le seguenti caratteristiche: ottimo punto bianco, eccellente 
potere riempitivo, buona carteggiabbilità, facile applicazione, notevole resa.
Il suo elevato potere riempitivo lo rende idoneo al trattamento di pareti o 
soffitti in gesso, calcestruzzo o su intonaco dopo  l’applicazione di P015 Ras-
atura Bianca per interni  ICEA.
Prodotto pronto all’uso.

SUPPORTI:
_ Superfici in gesso
_ Intonachini
_ Rasanti a calce o cemento
_ Cartongesso
_ Ritocchi su stucchi
_ Fregi, rosoni, ecc. 
Indicato anche per correzioni di leggere imperfezioni, avval-
lamenti superficiali, riempimento di piccoli fori, ecc.

NON APPLICARE SU:
_ Superfici esterne
_ Non realizzare rasature a spessore
_ Superfici di vecchia fattura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Composizione:
cemento e aggregati di natura basaltica
Consumo:
Consumo: 0,7 kg/m2  per mm di spessore
Colore:
Bianco
Confezione:
20kg e 5kg
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_ Spazzolare le polveri presenti sulle superfici che debbono essere solide, 
planari, prive di oli, sporco, residui di altre lavorazioni e assorbenti. Non ba-
gnare le zone su cui effettuare l’applicazione 
2_ Applicare EASY SOFT a spatola, 2-3 mani ad intervalli in modo che gli 
strati sottostanti induriscano in spessori minimi, fino ad ottenere una perfet-
ta planarità
3_ Può essere carteggiato o lisciato a spatola di acciaio per ottenere una 
finitura speculare liscia
4_  Prima dell’applicazione delle tinteggiature o delle carte da parati, che 
comunque dovranno rivestirlo, è necessario applicare un primer isolante, 
regolatore di assorbimento, consolidante
5_ L’impasto può essere lavorato nell’arco di diverse ore dalla preparazione.
6_ Il prodotto rinchiuso ermeticamente nelle confezioni originali, anche dopo 
l’utilizzo, non si altera e conserva tutte le sue caratteristiche.

QUALITÀ
Organizzazione con sistema 

di gestione per la qualità. 
Certificato in conformità alla 

norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. 
- Certificato n° 09276

DATI TECNICI
Granulometria: < 80 micron
Acqua d’impasto: pronto all’uso
Massa volumica della malta indurita essiccata (UNI EN 1015-10): 600 kg/m3

PH dell’impasto: ≈ 6,5
Reazione basica: protegge gli elementi metallici a contatto
Reazione a fuoco: (EN 13501-1) Classe A1

EASY SOFT
STUCCO PER PARETI
 

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di 
ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorb-
anza del fondo e del materiale posato.

AVVERTENZE
- Prodotto per uso professionale
- Temperatura d’impiego +5°; +35°C
- Utilizzare protezioni adeguate per la pelle e gli occhi. 
- Non aggiungere altri prodotti o acqua in eccesso. 
- Dopo l’uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.
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