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DESCRIZIONE 

 
CB 100 LIGHT è un collante rasante in polvere, di colore bianco, composto da cariche minerali selezionate, con curva 
granulometrica continua fino a 1 mm, cemento bianco ad alta resistenza, polimeri, additivi e microsfere di vetro che 
conferiscono al prodotto una maggiore leggerezza e un minor peso specifico, oltre ad una migliore facilità di posa ed un’elevata 
elasticità. 

 
 

IMPIEGHI 

 
Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti 
non perfettamente aderenti. 
Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo 
uniformante e consolidante. 
Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: -pitture, asportare ogni traccia di sporco, 
le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; vecchi rivestimenti, sverniciare con sverniciatore e lavare la 
superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione sanitizzante. 
CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali 
lucide. CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili e lasciare stagionare.  
Cappotto: controllare che il fondo sia coeso, esente da polvere, sporcizia, muffe e non sfarinante. Se necessario intervenire 
opportunamente. 
 

 

 COLORE 
Bianco 

 
 

DATI TECNICI 
 

Reazione al fuoco classe A1 

Adesione (N/mm2) > 0.30 

Tipo di frattura (FP NPD 

Assorbimento d’acqua (Kg/m2)  W 0 

Permeabilità al vapore d’acqua (μ)                                                                                 μ ≤ 5 

Conducibilità termica (λ10 dry, P=50%)                                                             0,27 W/mK 

Durabilità NPD 
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CICLO DI APPLICAZIONE 

 

Miscelare accuratamente quattro parti in peso di CB100 LIGHT con una parte in peso di acqua. 
Attendere 5 minuti prima dell'applicazione. 
La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore. 
Nella messa in opera dei cappotti: applicare un cordolo sul perimetro del pannello + 3 bollini centrali e farli aderire al supporto. 
Dopo almeno 48 ore rasare i pannelli, stendere la rete di armatura ed eseguire una seconda rasatura che copra 
perfettamente la rete. 
Usato come rasante sugli intonaci: applicare con frettazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; 
prima che inizi ad indurire rifinire con frettazzo di spugna per una finitura a civile. 
Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l’uso. 
N.B. Per una completa maturazione del prodotto, si consiglia di aspettare l’avvenuta carbonatazione, che in condizioni 
ambientali normali avviene in 28 gg. 

 

AVVERTENZE 

  
Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5ºC 
nelle prime 24 ore dopo l’applicazione; l’umidità relativa non deve essere superiore all’ 80%. 
Dopo l’applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore 
Contiene cemento. Durata: prodotto conforme al D.M. 10/05/04 l’agente riducente impiegato è attivo per sei mesi dalla data di 
confezionamento, utilizzare il prodotto entro questi termini. 
Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali 
protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l’irritazione è persistente 
consultare un medico. 
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