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sandtex venezia san r 
Rasante a base di calce idraulica naturale   

 

 

◼ Prodotto marcato CE EN 998/1 – malta di Tipo GP – Categoria CS III 

◼ Elevata traspirabilità 

◼ Privo di sali solubili, non genera efflorescenze  

◼ Fondo ideale per finiture ad elevata traspirabilità 
 

 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex venezia san r è un rasante a base di calce idraulica 
naturale NHL 3.5, sabbie selezionate e speciali additivi inerti 
selezionati in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm. Ha 
caratteristiche simili alle malte antiche utilizzate per la costruzione 
degli edifici storici in pietra e mattoni 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex venezia san r grazie all’elevata traspirabilità è la rasatura 
ideale da applicare su intonaci deumidificanti per il risanamento di 
murature degradate dall’umidità di risalta e dai sali. Come strato di 
finitura su tutti i supporti minerali prefabbricati, impalcati, ecc. con 
particolare riguardo agli intonaci macroporosi per il risanamento di 
interni ed esterni e come finitura di ripristini effettuati con 
biomalte. 
 
 CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

caratteristiche valore 

colore    nocciola 

aspetto  polvere 

granulometria massima dell’inerte 0,8 mm 

densità prodotto impastato                                              1,65 kg/dm3 

acqua d’impasto  
6,5 - 7 l per sacco 

da 25 kg 

consumo 1,4 kg/m2/mm 

tempo di lavorabilità                                                 > 1 ora 

spessore massimo consigliato  3 mm 

resistenza a compressione  
dopo 28 gg UNI EN 1015-11 

5,5 N/mm2 

resistenza a flessione  
dopo 28 gg UNI EN 1015-11 

2 N/mm2 

fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo “µ”  
UNI EN 1015-19 : 2000 

< 10 

attitudine alle efflorescenze  nulla 

tempo di attesa per la verniciatura  10 gg 

contenuto d’aria nella malta fresca    
UNI EN 1015-7            

13 % 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

caratteristiche valore 

classificazione 
EN 998/1 -  

malta tipo GP - 
Categoria CS III 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di 
laboratorio a 23 °C e 50% U.R.. In pratica, le variazioni 
climatiche quali la temperatura, l’umidità e la porosità del 
substrato possono influenzare questi valori. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto deve essere sano e pulito, privo di parti polverose o 
incoerenti, che dovranno essere eliminate con spazzolatura o altri 
mezzi idonei. 
Inumidire il supporto, in particolare se poroso, prima 
dell’applicazione del rasante sandtex venezia san r. 

  
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Aprire il sacco poco prima della miscelazione 
Versare lentamente in un recipiente contenente 6,5 - 7 l d’acqua e 
25 kg di polvere sandtex venezia san r. 
Mescolare con un miscelatore meccanico fino ad ottenere un 
impasto cremoso ed omogeneo.  
 
APPLICAZIONE 
sandtex venezia san r va applicato con la cazzuola o con frattazzo in 
spessore di qualche millimetro.  
La finitura si ottiene con frattazzo di spugna umido non appena il 
prodotto inizia a fare presa. 
Durante la stagionatura proteggere sandtex venezia san r da pioggia 
vento e sole.  
La tinteggiatura potrà avvenire dopo 10 giorni.  
Qualora applicato su intonaci per risanamento, sandtex venezia san 
r dovrà essere colorato esclusivamente con pitture altamente 
traspiranti, come quelle a base di calce (sandtex antiqua, sandtex 
epoca ottocento, sandtex epoca marmo, sandtex mediterraneo), a 
base di silicati (sandtex silix, sandtex carso 1 silicato) o a base di 
resina silossanica (sandtex domosil, sandtex tonasil a pennello).  
Per la posa di due o più strati è consigliabile annegare una rete in 
fibra di vetro alcali-resistente. 
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

 
AVVERTENZE 
Applicare sandtex venezia san r a temperature comprese tra 5 °C e 
35 °C. 
Non usare sacchi danneggiati o aperti. 
Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso, non applicare 
sandtex venezia san r sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo 
o su fondi surriscaldati dal sole.   
Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto mantiene 
le proprie caratteristiche per 12 mesi.   
I sacchi aperti devono essere consumati rapidamente in quanto il 
prodotto è sensibile all’umidità. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 
 
CONSUMO 
Il consumo di sandtex venezia san r è di circa 1,4 kg/m2 per mm di 
spessore. 
 
CONFEZIONI  
sandtex venezia san r viene fornito in sacchi da 25 kg.  
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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