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galileo
malte tixotropiche

Malta cementizia, tixotropica,
polimero modificata, per la rasatura 
delle opere in calcestruzzo

Descrizione del prodotto 
GALILEO RASATURA è una malta 
premiscelata, cementizia, monocompo-
nente, polimero modificata, rinforzata 
con fibre in poliacrilonitrile, progettata 
specificatamente per opere in calce-
struzzo (normale e armato).

Fornitura e stoccaggio 
Confezione sacco da 25 kg (pallet da 60 
sacchi – 1500 kg). 
GALILEO RASATURA è disponibile in 
sacchi speciali di carta e polietilene ad 
alta densità e spessore che consentono 
una conservazione del prodotto in luogo 
asciutto per almeno 8 mesi.

Preparazione supporti e modalità 
di applicazione 
Prima di applicare GALILEO RASATURA 
è necessario che il supporto venga ade-
guatamente pulito mediante idrolavaggio 
o metodi analoghi. In questo modo si 
ottiene l’asportazione delle parti incoe-
renti, della polvere, nonché l’eliminazio-
ne di eventuali elementi inquinanti che 
possano ostacolare un’adeguata adesio-
ne del prodotto (lattime di cemento, oli 
disarmanti).
La superficie pulita e integra così ottenu-
ta andrà saturata d’acqua, avendo la 
precauzione di non applicare il prodotto 
se sono presenti ristagni d’acqua o 
comunque se la parete risulti coperta dal 
velo d’acqua non ancora assorbita dal 
supporto.
La miscelazione di GALILEO RASATURA 
va effettuata, qualora non si usi mac-
china intonacatrice, mediante trapano a 
frusta, utilizzando una ridotta velocità in 
modo da non promuovere l’inglobamen-
to di aria. 
Immettere prima l’acqua (4/5 del totale) 
nel recipiente e poi la polvere. Dopo una 
prima miscelazione immettere l’acqua 
restante e miscelare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e privo di grumi con 
una consistenza adatta alla successiva 
lavorazione a spatola.
GALILEO RASATURA va miscelato con 
acqua nella misura di ca. 22 litri per 100 kg 
di polveri (ca. 5,5 litri per sacco da 25 kg). 

GALILEO RASATURA può essere 
applicato a spatola oppure a spruzzo 
mediante macchina intonacatrice. In 
ogni caso la superficie dovrà essere 
preparata come descritto.
Lo spessore di applicazione, in funzione 
della tipologia di intervento, varia da 1 
a 3 mm.
Raggiunta la condizione di “fuori tatto” 
si consiglia di finire mediante frattazzo. 
Mediante una corretta frattazzatura 
è possibile contrastare efficacemen-
te l’insorgere di eventuali cavillature 
superficiali. 

Campi di impiego 
GALILEO RASATURA è stato progettato 
per interventi di RASATURA di opere in 
calcestruzzo quali balconi, cornicioni, pa-
rapetti ma anche travi, pilastri, cordoli… 
è possibile regolarizzare piccoli difetti 
del getto purchè non superino i 3 mm di 
profondità (nel caso di vespai o difetti più 
profondi si consiglia di utilizzare GALILEO 
ISI 310 o GALILEO ISI 1050).
GALILEO RASATURA è il completamento 
ideale di un ciclo di intervento di ripristino 
del calcestruzzo effettuato con le malte 
strutturali della linea GALILEO (GALILEO 
TIXO o GROUT).
Può essere applicato con macchina into-
nacatrice (tipo Maltech M5) oppure a mano 
con cazzuola americana con spessore 
compreso tra 1 e 3 mm.  

Dati tecnici 

Acqua d’impasto ca. 22 %

Granulometria max 0,6 mm

Resistenza meccanica a compressione (UNI 196)
7gg: 15 MPa / 
28gg: 25 MPa

Resistenza meccanica a flessione (UNI 196)
7gg: > 3 MPa /
28gg: > 5 MPa

Modulo elastico UNI 6556 (a 28gg) ≥ 15000 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 ≥ 1,5 MPa

Penetrazione della CO2 mediante metodo 
colorimetrico alla fenolftaleina

Non misurabile

Consumo ca. 1,6 kg/m2 per 1 mm di spessore

Avvertenze 
GALILEO RASATURA deve essere applicato ad  una temperature ambiente compresa 
tra 5°C e 30°C; nel caso di temperature basse (5°C ÷ 10°C) è comunque opportuno 
miscelare il materiale con acqua tiepida. Viceversa, con temperature ambientali alte, si 
consiglia di effettuare l’impasto con acqua fredda. In presenza di condizioni partico-
larmente gravose (temperatura molto rigida o elevata e/o ventilazione costante) si 
consiglia di proteggere l’applicazione durante i primi giorni dall’intervento.




