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WAPEX DECOR FILLER                                                     
Rasante cementizio premiscelato per applicazione su pavimenti e pareti in cemento o 
piastrellati         
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:  Rasante in polvere monocomponente a base di 
cemento, inerti silicei selezionati ed additivi speciali.  

Peso specifico :    1,55 kg/dm³ 
Aspetto:     polvere fine di colore bianco                                 
Stoccaggio:    In confezioni ben chiuse. Se conservato in  

confezioni originali è stabile per almeno 8 mesi in  
ambiente asciutto e ben riparato                  

Altre proprietà:     - ottima adesione su fondi lisci 
- resistente alla flessione  
- adatto a uniformare e livellare superfici in 

calcestruzzo e fondi in genere, prima di 
procedere con la posa di rivestimenti o 
pavimenti 

- particolarmente indicato per la 
realizzazione di superfici decorate con 
sistemi a base acqua  

__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:     Rasante per pavimenti e pareti all’interno 
Applicazione con spatola in acciaio 

Temperatura di applicazione:   da 5°C a 35 °C 
Diluizione:  diluire un sacco da 25 Kg con 5L di Wapex Decor L 

Primer  e 5L di acqua 
Resa teorica:     1 L/m² per mm di spessore (corrispondente a circa 

1,5 kg/m² per mm di spessore). La resa può variare 
in base ai supporti ed al sistema di applicazione 
adottato  

Spessore applicabile per mano:  da 1 a 3mm. Si raccomanda di non applicare il 
prodotto per uno spessore superiore a 3 mm per 
strato         

_________________________________________________________________ 
Metodo di miscelazione                                             
 

Miscelazione:     Agitatore meccanico a basso numero di giri                              
Pot Life:    40 – 60 min. Il tempo può variare in funzione della  

temperatura e dell’umidità relativa durante la fase 
applicativa; il tempo si riduce all’aumentare della 
temperatura stessa 
 



Pulizia attrezzi:    Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; 
se indurito, si rimuove solo meccanicamente                    

__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione   
 

- Totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei. In presenza di 
olio e grasso va prevista la pallinatura  

- È necessario applicare tra uno strato e l’altro di Wapex Decor Filler, una mano (con rullo a pelo 
corto) di Wapex Decor L Primer non diluito, per favorire l’ancoraggio alla superficie e facilitare 
l’applicazione dello strato successivo; l’applicazione dovrà essere effettuata con la tecnica del 
“fresco su fresco” 

 
SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE 

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer, a rullo 
• Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate); carteggiare e applicare 

Wapex Decor L Primer  tra una rasata e l’altra. L’applicazione dovrà essere effettuata “fresco 
su fresco”.  In alternativa stendere Wapex Decor SL Filler con spatola dentata e passare 
rullo frangibolle 

• Dopo aver applicato l’effetto decorativo, applicare una delle finiture trasparenti epossidiche  
( Wapex Decor BL Mat, Wapex Decor BL Gloss) 

 
SU PARETI IN CEMENTO 

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer, a rullo 
• Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (2 rasate); carteggiare e applicare 

Wapex Decor L Primer tra una rasata e l’altra. L’applicazione dovrà essere effettuata “fresco 
su fresco”. 

• Dopo aver applicato l’effetto decorativo, applicare una delle finiture trasparenti epossidiche ( 
Wapex Decor  BL Mat o Wapex Decor BL Gloss) 

 
SU PARETI PIASTRELLATE 

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano di Wapex Decor L Primer, a rullo 
• Rasare con Wapex Decor Filler con una spatola in acciaio (3 rasate); carteggiare e applicare 

Wapex DecorL Primer tra una rasata e l’altra. L’applicazione dovrà essere effettuata “fresco 
su fresco”. 

• Dopo aver applicato l’effetto decorativo, applicare una delle finiture trasparenti epossidiche 
Wapex Decor BL Mat o Wapex Decor BL Gloss con un rullo a pelo corto 

 
 
 
Attenzione: Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a Wapex Decor Filler . Non aggiungere acqua 
per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento. Non utilizzare sacchi aperti o danneggiati 

 
 

N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia  
        non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi  
        senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro  
        controllo.                                        
 
 
 
 
 



 
 
_________________________________________________________________ 
 
Misure di sicurezza      
  
Wapex Decor Filler 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 
 
 
 
Sicurezza: 
 
Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 04.03.’03; per quanto 
riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, 
si prega pertanto di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               
__________________________________________________________________ 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Rasante cementizio premiscelato per applicazione su pavimenti e pareti in cemento o piastrellati. (Tipo 
WAPEX DECOR FILLER )                  
Rasante in polvere monocomponente a base di cemento, inerti silicei selezionati ed additivi speciali. Resiste 
alla flessione e garantisce ottima adesione su fondi lisci. 
Peso specifico :     1,55 kg/dm³ 
Aspetto:     polvere fine di colore bianco                                 
Pot Life:      40 – 60 min. 


