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Mikroconcrete 
Rasante premiscelato bicomponente per pavimenti e pareti  

MIKROCONCRETE è un rasante premiscelato bicomponente disponibile in due versioni 

granulometriche, BASIC e SLIM. La componente A è una polvere a base di cemento, inerti 

selezionati ed additivi speciali, mentre la componente B è una dispersione acquosa di uno 

speciale polimero sintetico elastomerico resistente alla saponificazione alcalina. 

MIKROCONCRETE è adatto a livellare ed uniformare superfici in calcestruzzo e fondi 

cementizi, ed è particolarmente indicato per realizzare superfici decorate. 

Per MIKROCONCRETE sono disponibili tutti i colori della Innovamix Color Collection 44 e 

tinte a richiesta. 

MIKROCONCRETE è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 

13813. 

 

 

IMPIEGHI  
 
• Fondo decorativo colorato adatto al rivestimento con EPOXYCOVER 150, POLYCOVER 

104 WB, POLYCOVER MONO, POLYCOVER SB e con tutti i prodotti trasparenti della 
linea AQUA. 

• Rasatura a civile di intonaci stagionati tradizionali a base di calce-cemento.  
• Rasatura di manufatti in calcestruzzo prefabbricato come pilastri, pannelli e travi. 
• Stuccatura di microfessure e parti irregolari. 
• Rivestimento di piatti doccia. 
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COMPONENTE A BASIC SLIM 

Aspetto  Polvere Bianca Polvere Bianca 

Diametro massimo dell’inerte 0,2 mm 0,07 mm 

Densità prodotto in polvere 1,2 kg/dm3 1,0 kg/dm3 

Densità prodotto impastato  1,7 kg/dm3 1,8 kg/dm3 

Rapporto d’impiego  25 kg A + 11.25 kg B (neutro)  

25 kg A +13 Kg B (colorato) 

20 kg A + 10 kg B (neutro) 

20 kg A + 11.40 Kg B (colorato) 

Durata dell’impasto  >1 ora >1 ora 

 

COMPONENTE B   

Aspetto Liquido bianco lattiginoso 

Densità ca 1,02 g/cm3 

Residuo Solido  ca 18% 

pH 4-5 

 

MIKROCONCRETE A+B BASIC SLIM 

Consumo medio 1,5 kg/m2 per mm di spessore  1,6 kg/m2 per mm di spessore 

Spessore massimo applicabile per mano 3 mm 1,5 mm 

Resistenza a compressione dopo 28 gg >25 N/mm2 >25 N/mm2 

Resistenza a flessione dopo 28 gg >5 N/mm2 >5 N/mm2 

Classificazione EN 13813 – CT – C25 –F6 EN 13813 – CT – C25 –F6 

Tinte disponibili ICC 44 ICC 44 

Tinte a richiesta Sviluppo tinta massimo 5 gg  
(previa verifica fattibilità) 

Sviluppo tinta massimo 5 gg  
(previa verifica fattibilità) 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del suppo rto 
Il fondo deve essere perfettamente pulito, asciutto (umidità inferiore al 5%) e privo di polvere e parti 
incoerenti. Su superfici sfarinanti, è necessario applicare una mano di BETON FIX 20 al fine di consolidare, 
uniformare l’assorbimento e facilitare l’applicazione successiva di MIKROCONCRETE. In caso di superfici
assorbenti eseguire un trattamento con LATEX 200 il giorno precedente l’applicazione di MIKROCONCRETE, 
con il quale viene fissata una rete da 60/70 g/m².  
Nel caso in cui il fondo presenti fughe profonde e/o di larghezza rilevante è necessario provvedere alla 
stuccatura prima di posizionare la rete. 
Per favorire l’ancoraggio e l’applicazione di MIKROCONCRETE sulla superficie da rivestire si consiglia di 
applicare una mano di LATEX 200 con rullo a pelo lungo. L’applicazione dovrà essere effettuata con la 
tecnica del “fresco su fresco”. Per il rivestimento di piatti doccia applicare una mano di MICROFONDO³ dopo 
la posa di BETONLAST 30. 
 
Preparazione e stesura dell ’impasto 
In un recipiente pulito, introdurre circa ¾ di componente B liquida, preventivamente colorata con la tinta 
scelta. Addizionare lentamente sotto miscelazione un sacco di componente A e mescolare con l’ausilio di un 
agitatore meccanico per qualche minuto a basso numero di giri. Aggiungere poi l’acqua mancante e 
miscelare sempre a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Stendere 
MIKROCONCRETE con cazzuola, spatola metallica liscia o con frattazzo metallico. Nel caso si dovessero 
realizzare più rasature in successione, attendere circa 24 ore tra una rasatura e quella successiva. Tra uno 
strato e l’altro, applicare sempre LATEX 200 a rullo per favorire l’ancoraggio. MIKROCONCRETE asciuga in 
maniera diversa in funzione dello spessore applicato, dell’assorbimento del fondo, dell’umidità dell’aria, della 
temperatura e della ventilazione. Applicare in tutto 2 mani di MIKROCONCRETE BASIC ed un’ultima mano a 
finire a scelta tra la versione BASIC o SLIM in funzione dell’aspetto finale desiderato. Per il rivestimento di 
piatti doccia, 24 ore dopo la stesura di MICROFONDO³, applicare una mano di MIKROCONCRETE BASIC 
ed un’ulteriore mano a scelta tra la versione BASIC o SLIM.  
 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL 
PRODOTTO 
MIKROCONCRETE contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare 
sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto. 
 

AVVERTENZE 
• Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. 
• Al momento dell’applicazione l’umidità del fondo deve essere inferiore al 5%. 
• Non applicare MIKROCONCRETE in spessore superiore a 3 mm per mano. 
• Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti. 
• Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a MIKROCONCRETE.  
• Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento. 
• MIKROCONCRETE parte B  teme il gelo conservare a temperatura superiore a +5°C ed 

inferiori a 35°C. 



 

Rev. 07 del 27/07/2017  www.rapimix.it RAPID MIX SRL – Via Mattei, 25 – Villanova sull’Arda (PC) Italy – T +390523837431 – info@rapidmix.it 

 

MIKROCONCRETE SYSTEM 
 

  

5 

 

PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua quando MIKROCONCRETE è ancora fresco. Il prodotto 
indurito si rimuove solo meccanicamente. 
 

CONSUMO 
Il consumo di MIKROCONCRETE BASIC è circa 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore. 
Il consumo di MIKROCONCRETE SLIM è circa 1,6 kg/m² per ogni mm di spessore. 
 

CONFEZIONI 
MIKROCONCRETE BASIC è disponibile in sacchi da 25 Kg di componente A unitamente a secchi da 
11.25 Kg (neutra) o 13 Kg (colorata) di componente B. 
MIKROCONCRETE SLIM è disponibile in sacchi da 20 Kg di componente A unitamente a secchi da 
10.00 Kg (neutra) o 11.40 Kg (colorata) di componente B. 
 

MAGAZZINAGGIO 
MIKROCONCRETE, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente 
asciutto e riparato.  

VOCI DI CAPITOLATO 
Realizzazione di fondi decorativi, adatti al rivestimento con autolivellanti epossidici trasparenti e con finiture 
a base di resine sintetiche, rasatura a civile di intonaci stagionati tradizionali, a base di calce-cemento, 
rasatura di manufatti in calcestruzzo prefabbricato come pilastri, pannelli e travi e stuccatura di 
microfessure e parti irregolari, mediante rasante premiscelato bicomponente cementizio fine (dimensione 
massima dell’inerte pari a 0,2 mm BASIC e 0,07 mm SLIM), adatto per pareti e pavimenti (tipo 
MIKROCONCRETE della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve essere facilmente applicabile e deve garantire 
una resistenza a compressione, dopo 28 giorni, non inferiore a 25 N/mm² ed una resistenza a flessione, 
dopo 28 giorni, non inferiore a 5 N/mm². Il prodotto in polvere (componente A) deve essere impastato con 
una quantità definita di liquido (componente B), formato da una soluzione acquosa di uno speciale polimero 
elastomerico, resistente alla saponificazione alcalina (tipo MIKROCONCRETE parte B della Rapid Mix 
S.r.l.).  

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto
può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità  dello  stesso per l’applicazione
prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 


