
Nai CM Rasante Zero
Rasante cementizio bianco per finitura “a specchio” di 
intonaci interni ed esterni

Descrizione

Impiego
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NAI CM RASANTE ZERO è un rasante di natura cementizia, di colore bianco, a granulo-
metria extra-fine (<0,1 mm) e con capacità traspiranti. 
NAI CM RASANTE ZERO possiede caratteristiche di ottima adesione al sottofondo ed una 
estrema lavorabilità, consentendo alte velocità di esecuzione.

Supporti: intonaci cementizi – intonaci base calce – vecchi intonaci – intonaci
deumidificanti – calcestruzzo solo se trattato con specifico promotore di adesione (per 
informazioni contattare l’ufficio tecnico).

È indicato come finitura sia all’interno che all’esterno di intonaci murari ove si voglia otte-
nere una superficie estremamente liscia, adatta per essere rivestita con pitture, o carta da 
parati.
Le proprietà traspiranti lo rendono applicabile anche su intonaci deumidificanti tipo NAI 
CM SANAMURO, per essere rivestito con pitture traspiranti.

Qualità della superficie
Il supporto dovrà risultare pulito, privo di parti inconsistenti, opportunamente inumidito, 
mediamente assorbente e livellato.

Preparazione della superficie
Inumidire la superficie, per non compromettere l’adesione di NAI CM Rasante Zero.
Per la rasatura di intonaci di nuova realizzazione, Nai CM Rasante Zero, dovrà essere 
applicato entro 72 ore dalla realizzazione dell’intonaco.

Preparazione del prodotto
Utilizzando un miscelatore professionale, miscelare 20 kg di NAI CM Rasante Zero con 
circa 9 lt di acqua pulita, verificando che l’impasto ottenuto sia omogeneo, di buona con-
sistenza e privo di grumi.
Lasciarlo riposare per circa 10 minuti, quindi procedere nuovamente ad una breve mesco-
lata e procedere all’applicazione.

Applicazione del materiale
Con una spatola di acciaio, applicare la prima mano avendo cura di realizzare uno spes-
sore di almeno 1 mm e tenendo conto che lo spessore finale, da ottenersi con la seconda 
o le successive mani, deve essere al massimo di 3 mm. 
Tra le varie mani attendere circa 6 ore dall’applicazione della precedente.
Per gli angoli utilizzare apposite spatole angolari.
La rasatura si ottiene con l’applicazione di due o più mani di prodotto.
Per ottenere una superficie perfettamente planare e liscia, terminare il lavoro rifinendo 
mediante spatola in acciaio.

Modi d’uso



Avvertenze

Ed. 2017 - Rev. 1

Scheda Tecnica 4N

PARAMETRO VALORE

Tipologia Monocomponente

Aspetto Polvere

Colore Bianco

Massa volumetrica prodotto indurito 1,3 Kg/lt

Consumo 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore 
applicato

Acqua per l’impasto  45 %

Tempo di riposo dell’impasto 10 min

Tempo di vita dell’impasto 90 min

Spessore per singola mano 1 mm

Spessore complessivo 3 mm

Tempo di attesa per la seconda mano 4-6 ore

Tempo di attesa per la decorazione 21 gg

Granulometria < 0,1 mm

Immagazzinaggio 12 mesi in confezione originale, integra e 
a riparo dall’umidità.

Resistenza a compressione a 28gg 2,2 MPa EN 1015-11

Resistenza a flessione a 28gg 1,2 MPa EN 1015-11

Reazione al fuoco (classe) A1 EN 13501-1

Sacco in carta politenata da 25 kg

Applicare solo a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.
Non applicare su supporti gelati, ed in previsione di gelate entro le successive 24 ore.
Non applicare su superfici troppo calde a causa della temperatura. In tal caso bagnare la
superficie e preferire per l’applicazione le ore pomeridiane.
Evitare l’applicazione in caso di vento forte o eccessiva insolazione.
Non applicare su supporti inconsistenti o sfarinanti.
Non superare le quantità di acqua consigliate.
Non aggiungere leganti o inerti.
Lo spessore finale deve essere al massimo 3 mm. Su intonaci deumidificanti lo spessore
deve essere al massimo di 2 mm.
Non applicare su supporti in gesso, su rivestimenti plastici, vernici, pitture, calcestruzzo, e
su supporti con irregolarità superiore ai 3 mm.
Non idoneo a ricevere rivestimenti pesanti.
Si raccomanda l’utilizzo di guanti e occhiali protettivi.
I dati tecnici indicati sono risultati da prove effettuate in laboratorio e sono pertanto soggetti
a variazione a seconda delle condizioni di posa in opera.

Confezioni

Dati tecnici

Prestazioni
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Voce di capitolato

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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Rasatura di finitura “a specchio” su intonaci (cementizi, a base calce, deumidificanti), sia 
interni che esterni, da eseguirsi con premiscelato cementizio di colore bianco a granu-
lometria extrafine (< 0,1 mm) e con capacità traspiranti denominato NAI CM RASANTE 
ZERO – Naici – per l’ottenimento di una superficie estremamente liscia adatta ad essere 
rivestita con resine, pitture, carta da parati, rivestimenti traspiranti, etc...


