
THERMORASOTHERMORASO
SPECIALE RIVESTIMENTO A BASE DI SUGHERO NATURALE IN BASSO SPESSORE COLORATO, ANTICONDENSA 

THERMORASO è una finitura colorata a base di sughero naturale ad elevata durabilità. Può essere appl icata all'interno 
o all'esterno, su superfici vecchie o nuove, in calcestruzzo, muratura, malte, mattoni, pietre naturali o pareti intonacate. 
THERMORASO garantisce un effetto termico anticondensa in grado di eliminare i l problema della condensa superficiale 
e con esso, la formazione di muffe. 

· Grazie all'effetto termico anticondensa previene la formazione di muffe sulle paret i. 
· Migliore regolazione  dell'umidi tà ambientale grazie alla naturale traspirabilità. 
· Gradevole finitura estetica calda alla vista e al tatto. 

Preparazione del supporto: 
· La superficie di applicazione dovrà essere strutturalmente sana, priva di parti incoerenti, polvere, grassi olio, 

sporco e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l’adesione del prodotto. Stendere a pennello , rullo 
e/o spruzzo EDIPRIMER o FONDIX PVA in ragione di 100 gr/mq 

Applicazione: 
· Dopo aver miscelato il prodotto, onde evitare fenomeni di  sedimentazione, ed a supporto asciutto, è possibile 

stendere  con pennello , rullo o a spruzzo la prima mano di THERMORASO, sulla quale se necessario è 
possibile aggiungere fino ad un massimo di 5 % di acqua. A distanza di circa 12/24 ore (a seconda delle 
condizioni termoigrometriche) è possibile applicare la mano successiva di THERMORASO, fino ad un massimo 
di 5 cicli. 
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· Rivestimento di finitura di facciate interne ed esterne, intonaci vecchi e nuovi  e intonaci termici 

Consumo teorico 0,3 lt/mq per ogni singola mano. 

Tanica 15 lt. 

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.
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