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P180 RASANTE SPECIALE PER LA MANO 

DI FONDO SULLE PARETI PREFEDIL 

E PER LA RASATURA 

DELLE SUPERFICI INTONACATE 
 
 

 
• A RAPIDA ADESIONE 

• OTTIMO COME COLLANTE PER TUTTI 
I RIVESTIMENTI CERAMICI 

• PER INTERNI E PER ESTERNI 

• A BASE DI CEMENTO BIANCO 

COLLANTE SPECIALE 

PER LA POSA 

DEI PANNELLI PREFEDIL 

P180 è un premiscelato cementizio a presa ed in- 
durimento rapidi alleggerito con microsfere di vetro, 
fibrorinforzato ad alta resa e di facile lavorabilità, 

speciale come rasante da applicare direttamente 

sulle pareti costruite con i pannelli PREFEDIL, 

può essere utilizzato per livellare e lisciare muratu- 
re o superfici cementizie. P180 è un adesivo per la 

posa professionale di piastrelle e rivestimenti ce- 

ramici e come malta da muratura super adesiva di 
classe M10. P180 è di colore bianco ed è a base di 

cementi ad alta resistenza meccanica, inerti silicei, 
carbonati di calcio purissimo, microsfere di vetro ri- 

ciclato espanso e speciali resine sintetiche. A fine 

vita il prodotto è riciclabile quale inerte. La sua spe- 

ciale formula con perline di vetro, rende il P180 di 
facile applicazione, scorrevole e le fibre lo rendono 

resistente e sostituiscono la rete per rasatura. 

È la finitura ideale sui pannelli PREFEDIL che non 

necessitano di intonaco di finitura. Con una mano di 

applicazione copre spessori da 1 mm a 15 mm, non 
cola. Può essere utilizzato per il montaggio dei pan- 

nelli e per l’applicazione diretta, sulle pareti grezze, 
dei rivestimenti ceramici. 

Per una finitura “a civile” si può applicare una se- 

conda mano di P180 che può essere rifinita con il 

frattazzo a spugna prima dell’indurimento. 

 
 

• COME MALTA DA MURATURA CON 

CARATTERISTICHE M10 

• ADESIVO PER PIASTRELLE AD 

ADESIONE MIGLIORATA C2 

• INTERNI - ESTERNI 

• FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO 

• LISCIATURA E RASATURA DI SUPERFICI 

FINO A 1,5 CM DI SPESSORE 

CON UNA UNICA MANO 

• PRESA RAPIDA (90 MINUTI) 

• LE PALLINE DI VETRO ESPANSO LEGGERE 

CONSENTONO UNA RESA IN PIÙ DEL 20% 


