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Baurapid  
EN12004: C2TF  -  EN12002: S1 
 
 
 

 
 
 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Adesivo monocomponente grigio in polvere al quarzo e a base di cemento grigio Portland 52,5 R, inerti purissimi ed 
altamente selezionati (granulometria < 0,4 mm), resine polimeriche ed additivi specifici che ne modificano la reologia 
ed il processo di idratazione. 
Particolarmente flessibile viene classificato C2FT  secondo la normativa UNIEN 12004, ed S1 secondo la normativa 
UNIEN 12002. Risulta particolarmente idoneo per la posa di gres porcellanato e smaltato di tutte le dimensioni anche 
in sovrapposizione su piastrelle preesistenti ove sia necessario effettuare gli interventi nel tempo più breve possibile 
(centri commerciali, ospedali, etc) 
Mescolato con acqua permette di ottenere una malta adesiva di eccellente lavorabilità, eccellente tissotropia e presa 
particolarmente rapida. E’ resistente ai cicli di gelo e disgelo. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
 Incollaggio all’interno e all’esterno, a parete e pavimento, di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo: monocottura, 

bicottura, clinker, gres porcellanato e smaltato, mosaico ceramico. 
 Incollaggio di piastrelle ceramiche su sottofondi tipo balconi, terrazze, vasche soggetti ad una media mobilità. 
 Rasatura di sottofondi con dislivelli max di 20 mm. 
 Sovrapposizione su pavimenti preesistenti 

 
TIPI DI SOTTOFONDI IDONEI 
 Massetti cementizii stagionati 
 Massetti preparati con inerti e BAUMAX 
 Massetti a base di BAUMAX PRONTO C 
 Intonaci cementizi o a base di malta bastarda. 
 Massetti radianti 
 Piastrelle in ceramica preesistenti 
 Piastrelle in ceramica smaltate dopo utilizzo del primer BAUPRIMER GRIP 
 Sottofondi impermeabilizzati con BAU820 2C, BAU720 2C, EASY PROOF 2C, MONOPROOF, IDROSTOP TILE 

 
TIPI DI SOTTOFONDI NON IDONEI 
 Legno 
 Superfici metalliche 
 PVC E LINOLEUM 
 GOMMA 

 
ISTRUZIONI D’USO 
E’ necessario che i sottofondi siano stagionati (28 giorni indicativi nel caso di massetti cementiti e 14 nel caso di 
intonaci calce-cemento) asciutti, non friabili e privi di qualsiasi traccia di olio e grassi o residui di pittura. 
Visto che lo spessore massimo realizzabile con il prodotto è di 20 mm nel caso di presenza di dislivelli maggiori è 
opportuno ripristinare la regolarità del supporto con BAUPLAN 3-30 (all’interno) o con BAUFLOT (all’esterno). 
Impastare BAURAPID con circa il 26-28% di acqua pulita da versare preventivamente in un recipiente vuoto. 
Mescolare lentamente con agitatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Lasciare riposare l’impasto per circa 5 minuti, rimescolare brevemente ed utilizzare il collante entro 40 min in 
condizioni normali (c.a. 20°C); temperature più elevate accorciano il tempo di lavorabilità ed essiccazione, 
temperature più basse ne allungano la lavorabilità ed il tempo di inizio presa. Applicare l’adesivo con apposita spatola 
dentata scelta in base al tipo ed alle dimensioni delle piastrelle da posare, in modo da garantire la totale copertura sul 
retro. Per applicazioni esterne o in caso di piastrelle con formato uguale o superiore a 40x40 cm è opportuno operare 

RESA 
SPATOLA DA 6 mm 6,4 MQ/SACCO 
SPATOLA DA 8 mm 4,8 MQ/SACCO 
SPATOLA DA 10 mm 3,9 MQ/SACCO 
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una spalmatura a cazzuola anche sul retro della piastrella (doppia spalmatura). Per sottofondi in gesso o anidride è 
necessario un pretrattamento con BAUPRIMER. 
 
AVVERTENZE 

 Proteggere i pavimenti e i rivestimenti appena posati dalla pioggia per almeno 24 ore 
 Proteggere i pavimenti e i rivestimenti appena dal gelo per almeno 7 giorni 
 Non applicare mail il prodotto a temperature inferiori ai 5 °C e superiori ai 35°C. 
 Non aggiungere all’impasto altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso etc 
 Non aggiungere acqua all’impasto quando esso ha già iniziato la presa. 

 
 

DATI TECNICI 
 

ASPETTO POLVERE GRIGIA   

MASSA VOLUMICA APPARENTE 1,40 Kg/dm3 

ACQUA D’IMPASTO GRIGIO: 6,5 LITRI PER SACCO 

GRANULOMETRIA  0-0,4 mm 

POT LIFE 40 MIN 

Tempo di attesa per sigillare le fughe 3 ore 

Scivolamento verticale (EN 1308) < 0,5 mm 

Tempo aperto (EN 1346) >20 MIN 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 5°C-35°C 

Tempo di registrazione > 30 MIN 

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO  

Adesione  a trazione iniziale (EN 1348) >1 N/mm2 

Adesione a trazione dopo azione del calore (EN 1348) >1 N/mm2 

Adesione a trazione dopo immersione in acqua (EN1348) >1 N/mm2 

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo (EN 1348) >1 N/mm2 

Adesione in sovrapposizione gres-gres > 1 N/mm2 

DEFORMABILITÀ (EN 12002) >2,5 mm (S1) 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C-+90 °C 

CONSUMO  1,30 KG X MQX mm di spessore di 
adesivo 

Peso confezione ( SACCO DA 18,4  Lit) 25 kg 

Peso pallet (60 sacchi) 1500 kg 

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.) 
 


