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SEYRASORIP 
1.40 

 
 
RASANTE RAPIDO A SPESSORE 
ANTIRITIRO E TIXOTROPICO 
PER LA RASATURA, LIVELLATURA 
E RIPRISTINO DI INTONACI, MASSETTI, 
PAVIMENTI, ELEMENTI IN CALCESTRUZZO 

TIXOTROPICO E SCORREVOLE 

RAPIDO (40 MINUTI) 

ANTISCIVOLO 

A GRANA FINE 

DA 1 A 40 mm IN UNA SOLA MANO 

FIBRORINFORZATO 

BASSE EMISSIONI VOC 

RITIRO CONTROLLATO 
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conformità 
SEYRASORIP è classificato come CT-C30-F6 secondo la norma UNI EN 13813, come R2 secondo la norma 
UNI EN 1504-3 e riporta il marchio CE. 
 
caratteristiche & utilizzo 
SEYRASORIP è una polvere di colore grigio prodotta per miscelazione di cementi speciali ad alta resistenza, 
inerti selezionati di granulometria fine, fibre sintetiche, speciali resine e additivi specifici. 
SEYRASORIP mescolato all’acqua di impasto dà origine ad una malta di facile utilizzo a presa rapida (circa 
40 minuti a + 20 °C). È particolarmente indicato in tutti i lavori che richiedono velocità di esecuzione, 
specifico per interventi con piattaforme elevatrici anche a basse temperature. Indurisce senza ritiri. 
A presa ultimata raggiunge elevate resistenze meccaniche. 
SEYRASORIP si utilizza per livellature e rasature rapide di ogni genere su superfici orizzontali e verticali. 
COME RASANTE: 
• rasatura di massetti cementizi, anche riscaldanti; 
• rasatura di residui di adesivi cementizi; 
• rasatura di pavimenti esistenti in pietra o ceramica previa applicazione di ADPROMOSEY; 
• rasatura di pavimenti non planari previa applicazione di ADPROMOSEY. 
COME LIVELLANTE: 
• livellatura di superfici irregolari; 
• rettifica di pareti fuori piombo; 
• realizzazione di pendenze in balconi, terrazze, marciapiedi; 
• riempimento e livellatura di parti mancanti di intonaco o di mattoni; 
• regolarizzazione di pareti e pavimenti in calcestruzzo, anche in vasche e piscine. 
COME MALTA DA RIPRISTINO: 
• riparazione di cornicioni, frontalini di balconi; 
• riparazione di nidi di ghiaia nel calcestruzzo; 
• ripristino di gradini, spigoli, frontalini; 
• riparazione di elementi in calcestruzzo. 
 
supporti idonei 
SEYRASORIP si usa su: 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento o calce, grezzi o rifiniti 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti cementizi tradizionali 
• Pavimenti esistenti previa applicazione di ADPROMOSEY  
• Calcestruzzo armato stagionato (applicando preventivamente ADPROMOSEY o una boiacca di adesione) 
• Supporti in gesso, scagliola o anidrite previa applicazione di SEYPRIMER AC 
• Legno sverniciato e non soggetto a movimenti previa applicazione di ADPROMOSEY in interni 
SEYRASORIP non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 
preparazione dei supporti 
I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, oli, grassi o altre sostanze che limitino l’adesione del 
prodotto. I supporti cementizi devono avere una maturazione pari ad almeno una settimana per centimetro di 
spessore e i massetti cementizi devono avere una maturazione complessiva di almeno 28 giorni a meno che 
non siano eseguiti utilizzando prodotti specifici come FONDOSEY, STRATOSEY o SEYPRONTO. 
Normalmente anche i supporti assorbenti non devono essere preventivamente bagnati. 
Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. Massetti cementizi porosi o 
spolveranti in superficie o massetti in anidrite (gesso) devono essere trattati con SEYPRIMER AC. 
Il calcestruzzo deve essere preventivamente trattato con ADPROMOSEY oppure in alternativa con una 
boiacca di adesione composta da una parte (in peso) di SEYGUM, una parte di acqua e due parti di 
cemento. In quest’ultimo caso, subito dopo, fresco su fresco, si dovrà applicare SEYRASORIP. 
 
preparazione dell’impasto 
APPLICAZIONE IN VERTICALE: mescolare in circa 5 litri di acqua pulita 25 kg di polvere. 
APPLICAZIONE IN ORIZZONTALE: mescolare in circa 6 litri di acqua pulita 25 kg di polvere. 
 
 



 

3 
 

Si deve mescolare con agitatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi. Si deve poi lasciare riposare per 2 minuti e, dopo una breve miscelazione, si può procedere 
all’applicazione. L’impasto ottenuto deve essere utilizzato entro 40 minuti a +23 °C. 
SEYRASORIP è un prodotto rapido, pertanto è opportuno bagnare soltanto la quantità di polvere necessaria 
per il lavoro che si può eseguire in un tempo breve. 
 
applicazione 
SEYRASORIP è caratterizzato da una elevata tixotropia. Questa caratteristica emerge dopo qualche minuto 
dalla mescolazione. Infatti se lasciato a riposo tende ad aumentare la sua consistenza e quindi la capacità di 
resistere alla colatura. Pertanto per applicazioni in verticale attendere il tempo necessario al fine di avere 
una malta di facile applicazione, mentre nelle applicazioni in orizzontale non bagnare ulteriormente l’impasto 
se pare presentarsi troppo consistente ma procedere solo con una breve mescolazione prima di applicare il 
prodotto. Dopo la mescolazione il tempo di attesa per l’utilizzo del prodotto varia in base al tipo di lavoro che 
si deve eseguire. 
Applicare l’impasto sul supporto con una cazzuola o con una spatola metallica realizzando lo spessore 
desiderato. Per favorire l’adesione è opportuno comprimere il prodotto sul supporto. 
Per una finitura liscia della superficie si può utilizzare un frattazzo di spugna. 
La posa di ceramica o pietra può essere eseguita dopo almeno 4 ore dall’applicazione. 
Per la posa di parquet si devono attendere da 24 a 48 ore, lo spessore del rasante deve essere di almeno 5 
mm e l’umidità residua misurata con igrometro a carburo deve essere inferiore al 2%. 
I tempi di attesa per la posa sono molto influenzati da temperatura, umidità, spessore del rasante. 
 
avvisi importanti 
• Il calcestruzzo deve essere preventivamente trattato con ADPROMOSEY oppure con una boiacca di 

adesione composta da una parte (in peso) di SEYGUM, una parte di acqua e due parti di cemento; in 
quest’ultimo caso, subito dopo, fresco su fresco, si dovrà applicare SEYRASORIP 

• Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto 
• Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni 
• Non utilizzare su supporti che presentano umidità di spinta o di risalita 
• Proteggere il prodotto da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 4 ore dall’applicazione 
• Il prodotto non è resistente all’usura superficiale, pertanto nelle applicazioni in orizzontale destinate a 

traffico pedonale o a carichi pesanti deve essere rivestito con idoneo materiale (piastrelle, vernici 
epossidiche, ecc.) 

• Attendere il completo indurimento del prodotto prima di rivestirlo 
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica 
• Per ulteriori informazioni sull’applicazione del prodotto consultare il servizio tecnico 
• Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493-1 sulle piastrellature 

ceramiche, in modo particolare il paragrafo 5.2. 
 
confezioni 
Sacchi in carta da kg 25 - Pallet da kg 1500. 
 
conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 
 
voce di capitolato 
Rasatura di elementi in calcestruzzo di varia tipologia, in interni ed esterni, con malta cementizia 
monocomponente a indurimento rapido, antiritiro e tixotropica (tipo SEYRASORIP della Seychelles s.r.l.). 
La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
• Tempo di lavorabilità circa 40 minuti a +23 °C 
• Resistenza a compressione a 28 gg > 30 N/mm² 
• Resistenza a flessione a 28 gg > 6 N/mm² 
• Consumo 1,5 kg/m² per mm di spessore 
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RASANTE RAPIDO A SPESSORE 

 
 
dati identificativi 

aspetto polvere 

colore grigio 

dimensione massima dell’aggregato 0,6 mm 

classificazione doganale 3824 50 90 

 
dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione da 20 a 24 parti di acqua per 100 parti in peso di 
polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

tempo di lavorabilità circa 40 minuti 

pedonabilità circa 4 ore 

spessore applicabile da 1 a 40 mm 

consumo 1,5 kg/m² per mm di spessore 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

 
prestazioni finali 

resistenza a compressione a 24 ore > 10 N/mm² 

resistenza a compressione a 28 gg > 30 N/mm² 

resistenza a flessione a 28 gg > 6 N/mm² 

conformità classe CT-C30-F6 secondo UNI EN 13813; 
classe R2 secondo UNI EN 1504-3 

 
 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si 
assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 04.2019 – Revisione 5. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


