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RV 812 UNIRASO  
(Versione fine – liscio LS – Versione GR ruvido) 

 
Descrizione                                                               Description 
Rasante cementizio bicomponente (prodotto A: resina, 
prodotto B: cementizio in polvere) per coprire fughe su 
piastrelle in verticale: formulata con resine selezionate 
ed aggregati in macinazione fine, permette di ottenere 
una rasatura liscia e vellutata.  
Il prodotto caricato con quarzi, risulta particolarmente 
idoneo per applicazioni su pavimento. 
 
RV 812 viene formulato con stesso veicolo - resina 
parte A) e parte in polvere B) RV 812 C in due versioni 
liscio e granulato da aggiungere alla parte A 
 

Two-component cementitious coating (product A: resin 
based, product B: cementitious powder) to cover joints 
on tiles vertically: formulated with selected aggregates 
and fine ground resins, the product allows to obtain a 
smooth and velvety surface. 
The product loaded with quartz is particularly suitable 
for floor applications. 
 
RV 812 is formulated with the same vehicle - resin part 
A) and powder part B) RV 812 C in two versions 
smooth and granulated to be added to part A 

 

Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Prodotto di facile utilizzo e applicazione, ideato per 
ottenere la completa chiusura delle porosità e 
fessurazioni su piastrelle in verticale, che grazie alla 
sua ottima adesione e solido indurimento può essere 
impiegato anche su pavimenti. Con l’aggiunta di 
colorazioni naturali consente di ottenere interessanti 
effetti decorativi e nuvolati. Particolarmente idonea 
l’applicazione del prodotto RV050 come finitura, a 
termine del ciclo. 
 
Per avere maggiori resistenze usare prima UNIRASO 
GR e finire con una seconda mano UNIRASO LS 
 

Product easy to apply, designed to achieve the 
complete closure of porosity and cracks on vertical tiles, 
which thanks to its excellent adhesion and solid 
hardening can also be used on floors. With the addition 
of natural colors it allows to obtain interesting 
decorative and cloudy effects. 
Application of RV050 is suitable and recommended as 
a final finish. 
 
 
For greater resistance, first use UNIRASO GR and 
finish with a second coat of UNIRASO LS 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: RV 812 
Codice prodotto B: RV 812 - C 
Rapporto di Catalisi: 67% 
Pot Life: circa 1-2 ore 
Colore: bianco / grigio / su richiesta 
Peso specifico: kg/l 1,350 ± 0,02 
C.O.V.: esente 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezione (A+B): 25 kg (15 kg + 10 kg) 
                                 

Base product code: RV 812 
B-component Code: RV 812-C 
Mixing Ratio: 67% 
Pot Life: 1-2 ore 
Colour: white / grey / colours upon request 
Specific gravity: kg/l 1,350 ± 0,02 
V.O.C.: none 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
Packaging (A+B): 25 kg ( 15  kg + 10 00 kg) 
                               

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
 Diluizione:  
non richiesta (5%-10% con acqua se necessario) 

Thinning: 
 not required (5%-10% with water if needed) 
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Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
La superficie deve essere accuratamente pulita, 
asciutta e priva di pulviscolo, eventualmente eseguire 
una fresatura su cemento o pallinatura su gres prima 
dell’applicazione su pavimento.  

The surface must be thoroughly clean, dry and dust 
free. If necessary, run a milling on concrete or shot 
blasting on stone work prior to the application on floors 

 

Ciclo di applicazione su pavimento                         Floor application cycle 
1- Aggiungere alla miscela del prodotto catalizzato 

il 30% in peso di quarzi (granulometria 0,1-0,5 
mm per effetto liscio or 1,5-2,2 mm per effetto 
materico) ed applicare in maniera uniforme sul 
pavimento mediante spatola, frattazzo; 

2- Lasciar asciugare 8 ore; 
3- Procedere all’applicazione della seconda mano 

di RV 812; 
4- Lasciar asciugare 12 ore e carteggiare; 
5- Applicare RV050 come finitura.  

Applicazione su piastrelle: 
1- Procedere all’applicazione del prodotto 

catalizzato tal quale, mediante spatola al fine di 
coprire le fessurazioni ed ottenere una rasatura 
liscia 

1-Add to the mixture of catalyzed product 30% by 
weight of quartz (granulometry 0,1-0,5 mm for 
smooth effect or 1,5-2,2 mm for material effect) and 
apply uniformly on the floor with a trowel; 
2- Let dry 8 hours; 
3- Apply the second coat of RV 812; 
4- Let dry 12 hours and sand; 
5- Apply RV050 as finish. 

 
 
Application on tiles: 

1- Apply the catalyzed product directly with trowel 
to cover crackings and obtaining a smooth 
surface 

 
 

Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione: 
 Rullo / a spatola liscia 
Consumo teorico (basso spessore): 600 gr/mq 
Consumo teorico (1 mm): 1,800-2,000 kg/mq 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 15° - 40°C 
Umidità relativa 80% max.  
Temperatura della superficie 3°C sopra il punto di rugiada 

Application method: 
Roller / smooth spatula 
Theoretical consumption (low build): 600 gr/m2 
Theoretical consumption (1 mm): 1,800-2,000 kg/m2 
Application conditions 
Temperature 15° - 40°C 
Relative humidity 80% max.  
Surface temperature 3°C above Dew Point 

 
Tempo di indurimento                                                 Drying time 
Temperatura  Fuori tatto 

(h) 
Profondità 
(h) 

Recoat time 
(h) 

Temperature  Touch dry 
(h) 

Hard dry(h) 
 

Recoat Time 
(h) 

10°C 
20°C 
35°C 

20-24 
16-20 
 12-20 

28-32 
24-28 
20-24 

60-75 
50-60 
40-50 

10°C 
20°C 
35°C 

20-24 
16-20 
 12-20 

28-32 
24-28 
20-24 

60-75 
50-60 
40-50 

 
 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano 
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato 
finale delle lavorazioni. 
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra 
precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve 
any warranty or responsibility on the result of the 
application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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