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conformità 
SEYBIO FINITURA è una malta a base di calce idraulica naturale, è conforme alla norma UNI EN 998-1 e 
riporta il marchio CE. La calce idraulica utilizzata è NHL 3,5 ed è conforme alla norma UNI EN 459-1. 

 
caratteristiche & utilizzo 
SEYBIO FINITURA è un rasante composto da calce idraulica naturale, inerti calcarei, sabbie a granulometria 
scelta e controllata e additivi specifici per migliorarne la lavorabilità. 
Mescolato con la corretta quantità di acqua, dà origine ad una malta plastica di facile applicazione. A 
indurimento avvenuto SEYBIO FINITURA raggiunge buone resistenze meccaniche ed è resistente ai 
dilavamenti e al gelo. 
Va utilizzato come intonaco al civile su superfici verticali di nuova o vecchia costruzione intonacate con 
SEYBIO RISANANTE o SEYBIO INTONACO. 
SEYBIO FINITURA, come SEYBIO RISANANTE e SEYBIO INTONACO, è pressoché impermeabile nei 
confronti della pioggia battente. 
 

                            
 
supporti idonei 
I supporti su cui utilizzare SEYBIO FINITURA sono: 
• Intonaco realizzato con SEYBIO INTONACO; 
• Intonaco realizzato con SEYBIO RISANANTE; 
• Intonaco esistente. 
Quest’ultimo caso si presenta quando si utilizza SEYBIO INTONACO o SEYBIO RISANANTE fino ad una 
certa altezza ma si mantiene l’intonaco esistente nella parte superiore della muratura. In questa situazione 
SEYBIO FINITURA può essere utilizzato per uniformare la finitura dei due intonaci differenti. 
 
preparazione dei supporti 
L’intonaco da rasare deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino 
l’adesione del supporto. 
Eventuali tracce di vernici, pitture, ecc. devono essere preventivamente rimosse. 

 
preparazione dell’impasto 
SEYBIO FINITURA si prepara mescolando in 5 - 5,5 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg fino 
ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. 
La mescolazione va eseguita con agitatore elettrico per 5 minuti. SEYBIO FINITURA deve essere utilizzato 
entro un’ora dalla miscelazione. 

 
applicazione 
SEYBIO FINITURA si applica come un normale rasante confezionato in cantiere. 
Deve essere applicato con spatola d’acciaio entro un’ora dalla miscelazione, per uno spessore di circa 2 
mm. Si sconsiglia di eseguire rasature di spessore inferiore a 1 mm. 
La finitura può essere ottenuta utilizzando un frattazzo di plastica, spugna o legno. 
La frattazzatura non deve essere prolungata, altrimenti si potrebbe compromettere la traspirabilità del 
rasante. SEYBIO FINITURA può essere tinteggiato soltanto utilizzando pitture altamente traspiranti indicate 
per intonaci deumidificanti. 
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avvisi importanti 
• Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato. 
• Non mescolare a mano il prodotto. 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto. 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto. 
• Quando l’impasto ha iniziato la presa non aggiungere altra acqua per renderlo nuovamente lavorabile. 
• Evitare di applicare il prodotto su pareti esposte al sole battente nelle ore più calde della giornata o in 

presenza di vento. 
• Proteggere tutti i rivestimenti posati da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 48 ore dall’esecuzione 

del lavoro. 
• Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni. 
• Attendere il completo asciugamento dell’intonaco prima di rivestirlo. 
• Non incollare piastrelle o pietre su SEYBIO FINITURA per non comprometterne la traspirabilità. 
• Il prodotto può essere applicato su supporti soggetti a umidità di spinta soltanto dopo l’applicazione di 

SEYWSTOP. 

 
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 
Esecuzione di rasatura su intonaco deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, eseguita a 
spatola liscia, mediante applicazione di malta fine premiscelata di colore nocciola chiaro (tipo SEYBIO 
FINITURA della Seychelles s.r.l.). Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
• Massa volumica dell’impasto (EN 1015-6): 1,5 kg/dm³ 
• Colore: nocciola chiaro 
• Resistenza a compressione a 28 gg: da 1,5 a 5 N/mm² 
• Consumo: 1,2 kg/m² per mm di spessore 
 
 
 
dati identificativi 

aspetto polvere 

colore nocciola chiaro 

dimensione massima dell’aggregato 0,6 mm 

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

rapporti di miscelazione 20-22 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

durata dell’impasto circa 1 ora 

massa volumica dell’impasto fresco (EN 1015-6) 1,5 kg/dm³ 

consumo 1,2 kg/m² per 1 mm di spessore 

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

resistenza a compressione a 28 gg (EN 1015/11) CS II (da 1,5 a 5 N/mm²) 

conformità marcatura CE secondo UNI EN 998-1 

 
 
 
 

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 01.2018 – Revisione 3. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


