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MATOP 95 
MALTA / RASANTE UNIVERSALE ANTIRITIRO 

Descrizione

Matop 95 è un rasante tecnico universale tixotropico fibrorinforzato, antiritiro per la preparazione di 
sottofondi e ripristini in facciata e a pavimento, in interno ed esterno, per spessori da 3 a 30 mm, 
utilizzabile anche coma malta tecnica per ripristini. Matop 95 è costituito da cementi ad alta resistenza, 
cariche minerali silicio/quarzose selezionate, copolimeri di natura organica ed additivi specifici. Prodotto 
monocomponente, altamente modellabile, dotato di un ottima capacità adesiva offre una buona 
resistenza contro gli agenti atmosferici. Applicabile sia manualmente sia meccanicamente (intonacatrice).

Campi di applicazione 

• Rasature in spessori da 3 a 30 mm 
• Riparazione o rasatura di superfici in cemento armato 
• Ricostruzione di frontalini di balconi, cornicioni 
• Ripristino in facciata di parti deteriorate 
• Ripristino di murature

Dati prodotto

Base -

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Composizione Minerali + polimeri sintetici

Aspetto Polvere granulare

Densità 1380,00 kg/mC

Residuo secco 100,0%

Diluizione -

Pot Life 60 minuti

Consumo

1,7 kg/mq/mm 

20 % acqua di impasto (6,0 lt / sacco da 30,0 kg)

Colori

Matop 95 è disponibile in colore: 
• Grigio

Confezioni

Matop 95 è disponibile in confezioni da: 
• 30,0 kg

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e 
lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare 
riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e 
sull’etichetta presente sulla confezione. 
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Dati tecnici

Spessore minimo realizzabile 3,0 mm -

Spessore massimo realizzabile 30,0 mm -

Tempo di attesa per posa pavimentazione 12 - 48 h -

Resistenza alla flessione (3 giorni) 3 N/mm2 -

Resistenza alla compressione (3 giorni) > 8 N/mm2 -

Resistenza alla flessione (28 giorni) > 5 N/mm2 -

Resistenza alla compressione (28 giorni) > 15 N/mm2 -

Temperatura di applicazione da + 5°C a + 35°C -

Resistenza termica da - 30°C a + 80°C -

Modalità di applicazione

Verifiche preliminari
Nel caso di ricostruzioni di parti deteriorate sarà necessario rimuovere tutte le parti di calcestruzzo 
deteriorate o in fase di distacco. Procedere all’eventuale trattamenti del ferro di armatura tramite Tecsit 
Rustblock dopo eventuale sabbiatura o spazzolatura del metallo.

Preparazione dell’impasto

Impastare Tecsit Matop 95 con circa 6,0 lt di acqua pulita ogni sacco da 30,0 kg, sino all’ottenimento di un 
impasto omogeneo e provo di grumi. La miscelazione del prodotto può essere eseguita in betoniera o con 
un miscelatore a coclea con trapano a bassa velocità, oppure è possibile utilizzare un macchina 
intonacatrice.

Applicazione prodotto

• Rasante: stendere il prodotto con spatola liscia di acciaio, avendo cura di schiacciare la malta sul 
sottofondo in modo da assicurarsi un perfetto contatto. Lo spessore consentito per questo tipo di 
applicazione è di 30 mm. La finitura può essere eseguita con frattazzo di plastica dopo ca. 20 minuti. 

• Ripristini localizzati: applicare il prodotto con cazzuola o a spruzzo in uno spessore massimo di 50 mm 
per mano. Nel caso di spessori maggiori applicare il prodotto in più riprese.

Pulizia attrezzature Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l’uso con acqua. Il prodotto indurito 
può essere rimosso solo meccanicamente.
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Avvertenze

• Non applicare su metallo, legno, pavimenti resilienti, supporti friabili 
• Non applicare in spessori inferiori ai 3 mm 
• Non impastare con altri prodotti 
• Non utilizzare per sottofondo soggetti ad umidità di risalita 
• Non applicare su intonaci o pannelli di gesso o cartongesso 
• Non utilizzare il prodotto in fase di indurimento

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici 
ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.  

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono 
da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
uso. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.tecsitsystem.com.


