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Innovazione Dalla ricerca green Kerakoll il design 
italiano per il benessere abitativo.

Rasante liscio di fondo per il rivestimento 
in resina Wallpaper® Living. Ideale per la 
preparazione di pareti flat prima della pittura.

Wallpaper® Living è un rivestimento in resina 
all'acqua con finitura liscia superflat colorata.
Design italiano per il benessere abitativo.

Disponibile nei 150 colori Color Collection e 
nei 10 colori Warm Collection.

Wallpaper® Living

Rating 3* 1. Elevata lavorabilità 
2. Facilmente carteggiabile
3. Ottima resa
4. Non cala di volume
5. Cartongesso: finitura Q3 e Q4.

10,20
Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori
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Indicazioni d’uso
Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere compatto, asciutto e 
pulito, privo di polvere e untuosità. Eventuali 
parti friabili e non perfettamente ancorate, 
disarmante, vecchie pitture povere di legante 
e/o non ben ancorate, vanno opportunamente 
rimossi.  Supporti porosi, con ridotto grado di 
coesione, devono comunque presentarsi compatti 
e assorbenti, qualora non lo siano prevedere il 
consolidamento con Universal Wall Primer. I 
pannelli da rasare devono essere ben ancorati e 
stabili. Per evitare un eccesso di umidità, quindi 
tempi di asciugatura più lunghi, prevedere una 
opportuna ventilazione.
Preparazione
Pronto all’uso. Rimescolare prima dell’utilizzo: 
la pasta deve risultare omogenea, consistente 
e senza grumi. È possibile aggiungere piccole 
quantità d’acqua. Il prodotto non utilizzato può 
essere conservato per un successivo impiego 
richiudendo ermeticamente la confezione con il 
coperchio originale.

Applicazione
Wallpaper® Living utilizzato come rasante: 
applicare il prodotto sull’idoneo supporto come 
preparatore delle pareti prima della tinteggiatura 
o del ciclo decorativo. 
Wallpaper® Living utilizzato per la finitura dei 
giunti e rasatura di pannelli:
 - Stendere il prodotto come secondo strato sul 
giunto armato e stuccato con grado di finitura 
Q1. Fare asciugare, carteggiare o lisciare se 
necessario.

 - Per la rasatura con grado di finitura Q3 
e Q4 applicare il prodotto sul secondo 
strato asciutto, prevedere in alcuni casi una 
preventiva carteggiata.

Pulizia
Wallpaper® Living ancora fresco si elimina dagli 
attrezzi con acqua. Una volta indurito il prodotto 
si elimina meccanicamente.

Altre indicazioni
Prodotto non idoneo per la rettifica a spessore di 
pareti.
Le immagini fotografiche presenti nel catalogo 
e nel sito, così come i colori riportati nelle 
campionature sono da considerarsi puramente 
indicativi.

Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti 
da un unico lotto di produzione.
Materiali provenienti da lotti diversi possono 
assumere tonalità di colore differenti.

Campi di applicazione
Rasante liscio, monocomponente all'acqua 
pronto all'uso.
Rasatura e finitura di:
 - intonaci
 - calcestruzzo
 - pannelli in cartongesso
 - pannelli in fibrocemento
 - superfici in gesso

Interni, in ambienti civili, commerciali e 
industriali.

Prodotti di finitura per completare la superficie 
Wallpaper® Living:
 - Decor Paint

Non utilizzare 
In esterno; su pareti soggette a umidità di 
risalita; su supporti inassorbenti (metallo, 
laminato plastico, PVC, resine, smalti, pitture 
inassorbenti).

Voce di capitolato
La finitura dei giunti e la rasatura piena dei pannelli o la rasatura degli intonaci sarà realizzata con uno stucco organico 
minerale eco-compatibile, GreenBuilding Rating® Eco 3, per finiture e rasature ad elevata flessibilità ed aspetto finale 
completamente liscio tipo Wallpaper® Living di Kerakoll Spa su supporti perfettamente puliti e asciutti. 
- La resa su cartongesso o finiture con granulometria ≤ 0,5 mm è di ≈ 0,6 – 0,8 kg/m2 
- La resa su finiture con granulometria ≥ 0,5 mm è di ≈ 1,3 – 1,5 kg/m2

Certificazioni e marcature
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I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Settembre 2020 (ref. GBR Data Report – 10.20); 
si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il 
sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo 
sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri 
e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova 
preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9 
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com
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System

ISO 45001
CERTIFIED
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Prodotto per uso professionale
attenersi alle norme e disposizioni nazionali
operare a temperature comprese tra +10 °C e 
+30 °C
controllare che il fondo di posa sia perfettamente 
pulito e compatto
rispettare eventuali giunti elastici presenti nel 
fondo di posa

in caso di necessità richiedere la scheda di 
sicurezza
 per quanto non previsto consultare il Kerakoll 
Worldwide Global Service 0536.811.516 – 
globalservice@kerakoll.com

Avvertenze

Performance

LEED®

LEED® Contributo Punti ** Punti LEED®

MR Credito 5 Materiali Regionali fino a 2 GBC Italia
**  LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici 

comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio 
fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009).  
© 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto pasta bianca

Conservazione ≈ 12 mesi dalla data di produzione in 
confezione originale e integra; teme l’umidità

Avvertenze teme il gelo, evitare insolazione diretta e 
fonti di calore

Confezione secchi 20 kg

Temperature limite di applicazione da +10 °C a +30 °C

Rapporto di diluizione pronto all’uso

Tempo di attesa per 1a e 2a mano ≈ 2/4 h

Tempo di attesa per:

- tinteggiatura ≈ 24/48 h

- posa di carta da parati  ≈ 24/48 h

Resa:

- su cartongesso o finiture con granulometria ≤ 0,5 mm ≈ 0,6 - 0,8 kg/m2 

- su finiture con granulometria ≥ 0,5 mm ≈ 1,3 - 1,5 kg/m2

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo. 


