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Caratteristiche 
EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è un rivestimento di finitura colorato a base di resine elastomeriche 
in dispersione acquosa, inerti silicei, farine di quarzo, graniglie di marmo ed additivi vari. Non contenendo plastificanti 
esterni, EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico mantiene nel tempo le proprie caratteristiche di plasticità e 
flessibilità. 
 

Campi di applicazione 
EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è indicato alla decorazione di intonaci interessati da fenomeni 
fessurativi dovuti a movimenti termici, ciclici o da vibrazioni. 
 
Vantaggi 
- Eccezionalmente elastico. 
- Ottima resistenza all’aggressione degli agenti atmosferici. 
- Elevata adesione al supporto. 
 
Preparazione dei supporti 
Gli intonaci molto assorbenti e sfarinanti devono essere fissati con appretto consolidante EKOFOND B 200. Le lesioni 
dovute a movimenti statici vanno allargate con flessibile o altri appositi attrezzi metallici; le fessure vanno poi 
accuratamente spazzolate e trattate con EKOFOND B 200. 
Attendere almeno 24 ore prima di procedere all’applicazione di EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico. 
 
Modalità d’impiego 
EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico è pronto all’uso e non richiede diluizione. Mescolare bene il prodotto 
fino ad ottenere una massa omogenea e stenderlo in due mani con frattone di acciaio inox. Conguagliare con frattone di 
plastica e prima che cominci a filmare in superficie, frattazzarlo con lo stesso attrezzo per ottenere l’effetto desiderato. 
Non applicare EKOLASTIC TONACHELLO rasato elastomerico su superfici esposte al sole o con temperatura 
ambiente che possa scendere sotto i 5° C. Consente la sua applicazione su tutte le superfici purchè esenti da umidità di 
risalita capillare. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia battente. Lavare con acqua gli attrezzi 
impiegati subito dopo l’uso. 
 
Dati tecnici ed applicativi                                                  

*Confezione  Secchio da 20 kg 
*Aspetto Pasta pigmentabile – colore bianco 
*Peso specifico  1,74 ± 0.10 kg/l 
*Estratto secco  86% ± 0,10  
*Coefficiente di permeabilità al vapore  µ < 70  
*Valore del pH  c.a. 9  
*Consumo per spessore di 1,2 mm  1,8 – 2.2 kg/m2 
*Temperatura d’impiego  +5°C / +35°C 
*Tempo di conservazione    12 mesi (in confezione integra e luogo asciutto).Teme il gelo 

 
Avvertenze 

**Non applicare su superfici gelate, in fase di disgelo o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive 
**Non applicare su superfici surriscaldate, in presenza di forte vento o in pieno sole 
**Non applicare su supporti inconsistenti, friabili o polverosi, se non preventivamente consolidati 
**Proteggere le superfici trattate, per almeno 24 ore, da pioggia battente 
**Su svecchiature estese, per mascherare la linea di ripresa interrompere l’applicazione in corrispondenza di pluviali o giunti 
**Non applicare su superfici soggette ad umidità di risalita capillare 
**Non lasciare i secchi esposti al sole prima dell’applicazione 
**Lavare con acqua gli attrezzi impiegati, subito dopo l’uso 
 
N.B. I valori su riportati si riferiscono a prove di laboratorio in ambiente condizionato e possono essere sensibilmente 
modificati dalle condizioni di messa in opera. 

 

EKOLASTIC TONACHELLO Rivestimento a 
base elastomerica 
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