CATALOGO
PRODOTTI

UNA NUOVA IMMAGINE
LA STESSA QUALITÀ
Il brand RASABEN®
ha ridisegnato un nuovo packaging
della sua linea di stucchi
in polvere ed in pasta.
Una rinnovata immagine,
moderna e dinamica,
studiata per fornire immediate
e precise indicazioni
all’utente finale,
per meglio indirizzarlo
nella scelta del prodotto
più adatto alle Sue esigenze.
Quality resolving,
è l’offerta dei prodotti
RASABEN®.

MGM trading
é lieta di presentare il nuovo packaging
dei prodotti RASABEN®.

new packaging

L’immagine è stata studiata per poter fornire
all’utente finale, con un solo semplice sguardo,
le principali ed utili informazioni per poterLo
accompagnare verso una scelta consapevole
e rispondente alle Sue esigenze.
Il nuovo pack risponde alle semplici domande che
di solito ci poniamo quando dobbiamo acquistare:

Di che prodotto si tratta?
Come mi può essere utile?
Cosa lo rende diverso dagli altri?
Chi lo produce?
Quanto me ne serve?
Dove viene prodotto?
La visualizzazione qui a fianco esemplifica
le informazioni che il nuovo pack fornisce.

Perchè lo stucco è diverso secondo la sua
funzione ed il suo utilizzo.
Lo sà bene MGM trading, da sempre attenta
alla qualità del prodotto, che con la sua linea di
stucchi RASABEN®, risponde ad ogni esigenza con
competenza e professionalità.

NAMING PRODOTTO:
il nome del prodotto è subito leggibile.
Ingloba inoltre nel suo nome
la funzione primaria per cui è stato studiato.

DI COSA SI TRATTA:
la tipologia del prodotto è evidenziata.
Questo per facilitare la scelta del Cliente.

I PLUS PRODOTTO:
i plus qualitativi del prodotto vengono
evidenziati con icone semplici e testi
immediatamente comprensibili.

IL PESO:
la pezzatura è subito leggibile per
orientare meglio Cliente e Venditore.

IL BRAND DI MARCA:
campeggia leggibile sul lato
come una firma di garanzia.

100% italiano:
plus del fare, la provenienza come simbolo di qualità.

NAMING PRODOTTO:
il nome del prodotto è subito leggibile.
Ingloba inoltre nel suo nome
la funzione primaria per cui è stato studiato.
I PLUS PRODOTTO:
i plus qualitativi del prodotto vengono
evidenziati con icone semplici e testi
immediatamente comprensibili.
DI COSA SI TRATTA:
la tipologia del prodotto è evidenziata.
Questo per facilitare la scelta del Cliente.
IL PESO:
la pezzatura è subito leggibile per
orientare meglio Cliente e Venditore.
IL BRAND DI MARCA:
campeggia leggibile sul lato
come una firma di garanzia.

100% italiano:
plus del fare, la provenienza come simbolo di qualità.

plus prodotto
a base di gesso superventilato
per rasature e finiture di qualità
scorrevole, carteggiabile

STUCCO IN POLVERE
PER RASATURE E FINITURE
Caratteristiche:
RASABEN V40 è uno stucco sapientemente calibrato, composto da gesso
alabastrino selezionato, carbonato di calcio purissimo macinato fine ed additivi
specifici per migliorarne l’adesione e la lavorabilità durante l’applicazione.

4 ore circa

Impieghi:
ideale per rasare spessori finissimi, per preparare supporti interni prima della
verniciatura e/o dell’applicazione di decorativi in gesso e carte da parati.
Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe)
presenti sulle superfici murali.

da 5°C
a 40°C

Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo
completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie
pitture, intonaci non sufficientemente ancorati. Su supporti particolarmente
porosi a base calce e cemento, si consiglia di pennellare preventivamente la
superficie con un primer aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a
bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua
pulita + 2 (due) parti di RASABEN V40 fino al suo completo assorbimento,
per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare se il
prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità
perduta. Utilizzare RASABEN V40 allo stato originale, senza aggiunte
di materiali estranei. L’uso di recipienti sporchi, con residui di materiali
estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in
fase di miscelazione che in essiccazione.
3) POSA: rasare a spatola o frattazzo in spessori di 1 (uno) mm ogni strato.

Conservazione:
conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

1 kg/m2
per 1 mm

1 mm ca.
per strato

da 2
a 6 ore
ad
essiccazione
avvenuta

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

spatola
e frattazzo

Formati:
sacchi con protezione da 20 kg, 5 kg ed 1 kg.

interno

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

plus prodotto
sistema di finitura: Q1 • Q2
specifico per giunti
copertura totale
resistente alle sollecitazioni

STUCCO IN POLVERE
SPECIFICO PER GIUNTI
Caratteristiche:
RASABEN P45 è uno stucco bianco composto da gesso superventilato,
inerti e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un
prodotto di alta professionalità.

Impieghi:

riempimento e finitura dei giunti tra le lastre di cartongesso. Per una perfetta
copertura del giunto si consiglia l’utilizzo dell’apposita retina.

Applicazione:

1) SUPPORTO: pulire e spolverare accuratamente la superficie da trattare.

30 minuti
circa

da 5°C
a 40°C

2) MISCEL AZIONE: mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a

bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua
pulita + 2 (due) parti di RASABEN P45 fino al suo completo assorbimento,
per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare se il

1 kg/m2
per 1 mm

prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità
perduta. Utilizzare RASABEN P45 allo stato originale, senza aggiunte
di materiali estranei. L’uso di recipienti sporchi, con residui di materiali
estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in

2 mm ca.
per strato

fase di miscelazione che in essiccazione.
3) POSA: rasare a spatola o frattazzo in spessori di 1 (uno) mm ogni strato.

La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e
verticali; eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo

45 minuti
circa

quando lo strato precedente è completamente asciutto. Evitare di esporlo a
forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Conservazione:
conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

ad
essiccazione
avvenuta

Avvertenze:
Livello di qualità (secondo norma UNI11424) Q1-Q4.
• Q1: riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito e
copertura degli elementi di fissaggio (viti); utilizzato per le superfici con
finiture semplici.
• Q2: riempimento di base e successiva finitura e rasatura che permette una
copertura continua tra giunto e lastra, senza segni evidenti di spatola.

Formati:
sacchi con protezione da 10 kg e 5 kg.

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

spatola
e frattazzo

interno

plus prodotto
sistema di finitura: Q1 • Q2 • Q3 • Q4
specifico per giunti e finiture
copertura sia del giunto sia della lastra
ottima carteggiabilità

STUCCO IN POLVERE
PER GIUNTI E FINITURE
Caratteristiche:
RASABEN P90 è uno stucco bianco composto da gesso superventilato,
inerti e resine accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un
prodotto di alta professionalità.

Impieghi:

ideale per la realizzazione di finiture altamente qualitative. Ottimo per la
rasatura e l’incollaggio di lastre di cartongesso, per la stuccatura di giunti,
per il ripristino di intonaci screpolati e per livellare pareti imperfette.

Applicazione:

1) SUPPORTO: pulire e spolverare accuratamente la superficie da trattare.
2) MISCELAZIONE: mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a
bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua
pulita + 2 (due) parti di RASABEN P90 fino al suo completo assorbimento,
per ottenere una pasta cremosa esente da grumi. Non utilizzare se il
prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità
perduta. Utilizzare RASABEN P90 allo stato originale, senza aggiunte
di materiali estranei. L’uso di recipienti sporchi, con residui di materiali
estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello stucco, sia in
fase di miscelazione che in essiccazione.
3) POSA: rasare a spatola o frattazzo in spessori di 1 (uno) mm ogni strato.
La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e
verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo
quando lo strato precedente è completamente asciutto. Evitare di esporlo a
forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

Conservazione:
conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

Avvertenze: Livello di qualità (secondo norma UNI11424) Q1-Q4.
• Q1: riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito e copertura
degli elementi di fissaggio (viti); utilizzato per le superfici con finiture semplici.
• Q2: riempimento di base e successiva finitura e rasatura che permette una
copertura continua tra giunto e lastra, senza segni evidenti di spatola.
• Q3: riempimento di base del giunto e successiva finitura e rasatura, attraverso
una stuccatura leggera della superficie chiudendo eventuali pori e/o imperfezioni
della lastra stessa. • Q4: riempimento di base del giunto, successiva finitura e
rasatura, stuccatura leggera della superficie per eliminare eventuali pori e/o
imperfezioni della lastra stessa e rasatura a spessore della superficie totale.

Formati:
sacchi con protezione da 10 kg e 5 kg.

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

60 minuti
circa

da 5°C
a 40°C

1 kg/m2
per 1 mm

2/3 mm ca.
per strato

90 minuti
circa
ad
essiccazione
avvenuta
spatola
e frattazzo

interno

plus prodotto
a base di cemento superbianco
per rasature e finiture di qualità
ideali per ambienti umidi
finissimo - bianchissimo

STUCCO IN POLVERE
PER RASATURE E FINITURE
Caratteristiche:
RASABEN R525 è uno stucco bianco extra fine a base cementizia. Ideale per
la rasatura di superfici esterne ed interne su calcestruzzo ed intonaco.
Ottimo per il ripristino di elementi murali. Facilmente carteggiabile e livellabile.

90 min.
circa

Impieghi:
per otturare buchi e crepe, per rasare esterni e/o interni su calcestruzzo,
intonaco, mattoni e anche per piccoli lavori di manutenzione casalinga.
Ideale in ambienti umidi tipo bagni e retro cucine.

da 5°C
a 40°C

Applicazione:

1) SUPPORTO: pulire la superficie da trattare, rimuovendo completamente
eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie pitture, intonaci
non sufficientemente ancorati. Su supporti particolarmente porosi a base
calce e cemento, si consiglia di pennellare prima la superficie con un primer
aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a
bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente 1 (una) parte di acqua
pulita +2,5 (due e mezzo) parti di RASABEN R525 fino al suo completo
assorbimento, per ottenere una pasta cremosa senza grumi. Non utilizzare
se il prodotto è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la
lavorabilità perduta. Utilizzare RASABEN R525 allo stato originale, senza
aggiunte di materiali estranei. L’uso di recipienti sporchi, con residui di
materiali estranei (gesso, cemento) compromette le caratteristiche dello
stucco, sia in fase di miscelazione che in essiccazione
3) POSA: rasare a spatola o frattazzo in spessori di 3 (tre) mm ogni strato.

Conservazione:
conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

Formati:
sacchi con protezione da 20, 5 e 1 kg.

1,2 kg/m2
per 1 mm

3 mm ca.
per strato
da 2
a 4 ore ca.
dopo
96/120 ore

spatola
e frattazzo

interno

esterno

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

plus prodotto
per livellare
per rasare
per coprire
pronto all’uso

STUCCO IN PASTA
IDEALE PER LEGNO E MURI
Caratteristiche:
RASABEN A32 è uno stucco bianco pronto all’uso.

Impieghi:
ideale per la rasatura di superfici murali vecchie e nuove prima dell’applicazione
di eventuali pitture e decorativi. Ottimo per la riparazione di piccole imperfezioni
e per il riempimento di cavillature, fessure e crepe presenti sulle superficie.
Delicatamente profumato e privo di sostanze a solvente, non ingiallisce e non
imputridisce. Semplice da applicare, facile da carteggiare. È verniciabile con
qualsiasi pittura.

sempre
pronto

da 5°C
a 40°C

Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo
completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze
saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. Su supporti porosi, a base
calce e/o cemento, si consiglia di pennellare preventivamente con un primer
aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all’uso.
Diluire con circa il 10% di acqua per un utilizzo a spruzzo o pennello. Utilizzare
RASABEN A32 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
3) POSA: si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello e/o a spruzzo.
Per spessori elevati, oltre 2 (due) mm, si consiglia di riempire la superficie con
più applicazioni successive.

Conservazione:
conservare le confezioni in luoghi asciutti ed al riparo da fonti di calore.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi. Teme il gelo.

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Non utilizzare a temperature troppo basse.

Formati:
barattoli da 20, 5, 1 kg 500 e 250 g.

1 kg/m2
per 1 mm
1 mm ca.
per strato

da 2
a 6 ore
ad
essiccazione
avvenuta
spatola
e frattazzo

interno

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

plus prodotto
per livellare
per coprire
chiude ogni foro o crepa
pronto all’uso

STUCCO IN PASTA
COLORATO PER LEGNO
Caratteristiche:
RASABEN A32 per legno è uno stucco pronto all’uso.

Impieghi:
ottimo per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti di legno.
Ideale per la stuccatura di mobili, infissi in legno, porte e finestre.

sempre
pronto

Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo
completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie
pitture e/o fondi.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all’uso.
Utilizzare RASABEN A32 per legno allo stato originale, senza aggiunte di
materiali estranei.
3) POSA: si applica a spatola. Per spessori elevati, oltre 2 (due) mm, si consiglia
di riempire la superficie con più applicazioni successive.

da 5°C
a 40°C

1 kg/m2
per 1 mm

Conservazione:
conservare le confezioni in luoghi asciutti ed al riparo da fonti di calore.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo. Non rimettere
nel contenitore residui secchi e sporchi. Teme il gelo.

1 mm ca.
per strato

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Non utilizzare a temperature troppo basse.

da 2
a 6 ore

Formati:
barattoli da 5, 1 kg e 500 g. È possibile, a richiesta, la produzione in tubo da
150 ml (oltre i 5000 pz.) nelle colorazioni come da cartella colore.

Cartella colore:

ad
essiccazione
avvenuta

spatola
Noce chiaro

Noce scuro

Mogano

Douglas

Rovere

Pino

Ciliegio

Wenge

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

interno

plus prodotto
con microsfere di vetro
anticondensa, anti umido
antirumore
chiude ogni foro o crepa
pronto all’uso

STUCCO IN PASTA
PER FINITURE DI QUALITÀ
Caratteristiche:
RASABEN K120 è uno stucco in pasta bianco extraleggero, a basso peso
specifico. Estremamente fine al di sotto dei 50 micron.

Impieghi:
ideale per stuccare fori, fessure e crepe da oltre 3 (tre) fino a 5 (cinque)
cm di profondità. Ideale per una finitura altamente qualitativa. Ideale per
il riempimento di cavillature, fessure buchi e crepe presenti sulle superfici
murali interne. Ottimo per la riparazione di imperfezioni e buchi su supporti
in legno. Ideale per la stuccatura di mobili, infissi in legno, porte e finestre.
Ideale per fissare e riparare elementi decorativi in polistirolo espanso, in
gesso e legno. Indicato per interno ed esterno se in luogo riparato o protetto.

Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo
completamente eventuali residui di grassi, oli, efflorescenze saline, vecchie
pitture e/o fondi.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all’uso.
Utilizzare RASABEN K120 allo stato originale, senza aggiunte di materiali
estranei.
3) POSA: applicare a spatola o frattazzo premendo a fondo il prodotto e
livellare; se ben lisciato non ha bisogno di una seconda mano, né di essere
carteggiato. Una volta essiccato, resiste all’acqua; si può utilizzare anche
all’esterno applicando 2 (due) mani di prodotto.

sempre
pronto

da 5°C
a 40°C

0,5 kg/m2
per 1 mm

qualsiasi

da 2 a 4 ore
(secondo spessore)

Conservazione:
conservare le confezioni in luoghi asciutti ed al riparo da fonti di calore.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi. Teme il gelo.

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.
Non utilizzare a temperature troppo basse.

ad
essiccazione
avvenuta
spatola
e frattazzo

Formati:
barattoli da 2,5, 1 L e 500, 250 ml.

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

interno,
esterno

Per rasature, scorrevoli, facile da applicare
e facilmente carteggiabili.

plus prodotto
per livellare
per rasare
ottima scorrevolezza
pronto all’uso

STUCCO IN PASTA

PER RASATURE RAPIDE E SCORREVOLI.
FACILE DA APPLICARE E DA CARTEGGIARE.
Caratteristiche:
RASABEN K18 è un ottimo stucco in pasta pronto all’uso. Specifico per interno.
Ad alto potere riempitivo con un’ottima resa. Delicatamente profumato, non
ingiallisce e non i mputridisce. Privo di sostanze a solvente.
Ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno è semplice
da applicare e facile da carteggiare. Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

Impieghi:
Ottimo per una rasatura rapida e pulita di superfici murali nuove prima della
verniciatura e/o dell’applicazione di carte da parati. Ottimo per la rasatura di
vecchie pareti, dopo la rimozione di pitture e carte da parati.

sempre
pronto

da 5°C
a 40°C

Applicazione:
1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo
completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze
saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. Su supporti porosi, a base
calce e/o cemento, si consiglia di pennellare preventivamente con un primer
aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all’uso.
Diluire con circa il 10% di acqua per un utilizzo a spruzzo o pennello.
Utilizzare RASABEN K18 allo stato originale, senza aggiunte di materiali
estranei.
3) POSA: si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello e/o a
spruzzo. Per spessori elevati (oltre 2 (due) mm) si consiglia di riempire la
superficie con più applicazioni successive.

1 kg/m2
per 1 mm
1 mm ca.
per strato

da 2
a 6 ore

Conservazione:
conservare le confezioni in luoghi asciutti ed al riparo da fonti da calore.
Si raccomanda di richiudere con cura la confezione dopo un parziale utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo.

ad
essiccazione
avvenuta

Avvertenze:
pitture, rivestimenti, tappezzerie ecc. devono essere applicate soltanto dopo
la completa essiccazione e stagionatura del prodotto.

spatola
e frattazzo

Formati:
barattolo da 20 kg.

interno

Per maggiori informazioni scansionare
il QR code per accedere direttamente
alla scheda tecnica su rasaben.it.

CONDIZIONI DI VENDITA
A.
B.
C.
D.

E.

F.

I prezzi indicati si intendono esclusa I.V.A. Non si accettano condizioni che
non siano previste in questo listino.
Quantitativo minimo ordine kg 300. Gli imballi non si possono sconfezionare. L’unità minima è il cartone.
Tempi di consegna 7/10 gg. lavorativi.
La spedizione avviene in Porto Franco, con contributo addebitato in fattura, seguendo la tabella sotto indicata.

Regione

Contributo

MARCHE

Euro

3,00

UMBRIA

Euro

5,00

EMILIA ROMAGNA

Euro

5,00

PIEMONTE

Euro

10,00

TOSCANA

Euro

10,00

LIGURIA

Euro

10,00

LAZIO

Euro

10,00

CAMPANIA

Euro

10,00

PUGLIA

Euro

10,00

ABRUZZO

Euro

10,00

MOLISE

Euro

10,00

LOMBARDIA

Euro

10,00

VENETO

Euro

10,00

CALABRIA

Euro

12,00

SICILIA

Euro

12,00

SARDEGNA

Euro

12,00

L’eventuale reclamo e/o reso materiale derivante da difetti tecnico-qualitativi verrà accettato soltanto se notificato tempestivamente per iscritto,
entro e non oltre 12 mesi dal ricevimento della merce.
Ogni eventuale disguido per materiale non conforme, mancante e/o
danneggiato durante la spedizione, dovrà essere evidenziato con riserva
scritta sia sul ns. D.d.T. che sul bollettino di consegna del corriere e
data pronta comunicazione alla MGM trading al seguente indirizzo mail
mgmtrading@virgilio.it. In caso di mancata riserva e/o comunicazione
l’azienda declina ogni responsabilità.
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