fugip
Fuga sigillante cementizia,
presente in vari colori

1/10 mm

COLLANTI E FUGHE

Fugip
Fuga sigillante cementizia, presente in vari colori

CARATTERISTICHE TECNICHE
Acqua d’impasto

~ 1,25 / 1,50 Lt per 5 Kg

Massa volumica apparente malta fresca

~ 1,90 g/cm3

Durata dell’impasto

~ 90 min

Pedonabilità

dopo 24 h

Messa in esercizio

~ 7 gg

Resistenza alla temperatura

–30°Ca + 90°C

Resistenza all’umidità

ottima

Resistenza all’invecchiamento

ottima

Resistenza ad oli e solventi

ottima

Resistenza agli alcali

ottima

Resistenza agli acidi

non ottimale per acidi forti

Natura mineralogica dell’aggregato

silico/carbonatica

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni
atmosferiche e di posa differenti.

MODALITÀ D’IMPIEGO
La superficie da stuccare deve essere perfettamente pulita, esente da polvere, parti
friabili e residui di collante ed avere una profondità pari circa a 2/3 dello spessore
del rivestimento. Miscelare e impastare il prodotto con sola acqua pulita (~25-30%)
fino a ottenere un impasto esente da grumi ed uniforme cromaticamente. Lasciare
riposare l’impasto per almeno 2 - 3 minuti e rimescolare. Stendere l’impasto con
spatola o racla in gomma avendo cura di riempire la fuga in tutta la sua profondità
senza lasciare vuoti o dislivelli. Asportare immediatamente l’eccesso di malta
lasciando solo un velo sottile sulle piastrelle. Quando lo stucco comincia a rapprendere iniziare le operazioni di pulizia utilizzando una spugna appena inumidita
lavorando in direzione trasversale rispetto alle fughe.

AVVERTENZE
Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.

CONFEZIONI
Sacchi di plastica da kg. 5. Colore: colori di cartella
Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto
l’idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall’utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell’impiego.
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