Stucco per fuga

Fugante per piastrelle

rev. 03 del 30.09.2016

CODICE 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3018

COLORE

Bianco o colorato

CONFEZIONE

Sacchi da kg 5 e kg 25

CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni integre e su pallette di legno al
riparo dall’umidità

CARATTERISTICHE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Sigillante per fughe in polvere a base cementizia,
monocomponente, idrofugato, ottima adesione, ottima
stabilità ai raggi UV, ingelivo.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Per i materiali che hanno un superficie porosa come il cotto
necessita di una preventiva stesura di cere idonee avendo
cura di non interessare al trattamento anche i giunti. Le
fughe da stuccare dovranno essere pulite e libere da collante
o malta per tutto lo spessore.

CAMPI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE
Miscelare il prodotto in polvere con acqua pulita, con
miscelatore a basso n° di giri, rispettando il rapporto d’impasto
consigliato, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo
di grumi tenendo conto che l’impasto per la stuccatura delle
fughe potrà essere più fluido rispetto a quello per parete.
Applicare il prodotto nelle fughe libere.
da malta o collante con spatola in gomma o macchina
spatolatrice curando in modo particolare il riempimento delle
fughe, successivamente effettuare la pulizia con spugna in
senso trasversale all’andamento delle fughe.
Nel caso in cui si volesse usare il prodotto con l’aggiunta
del lattice (top latex) diluito in rapporto 1:2 con l’acqua e
aggiungere alla soluzione la polvere sino ad ottenere un
impasto omogeneo.

Stucco F: per fughe fino a 4 mm
Stucco G: per fughe da 4 mm fino a 20 mm
Stuccatura di: piastrelle ceramiche, pietre naturali, mosaici,
cotto, marmo, marmette e su pareti in vetrocemento.
In condizioni particolari soggette a lavaggi frequenti o dove è
richiesta una particolare flessibilità si consiglia di impastare
il prodotto con lattice Top Latex.

www.plastimur.it

pagina 1 / 2

Stucco per fuga | Fugante per piastrelle

CONSUMO PER OGNI MM DI LARGHEZZA
FUGHE FINO A 4 MM (TIPO F)
Formato
piastrelle

10x10

15x15

15x30
20x20

20x30

30x30

40x40

50x50

Consumo
kg/mq

0,2

0,15

0,13

0,12

0,10

0,05

0,04

Formato
piastrelle

10x10

15x15

20x20

30x30

40x40

Consumo
kg/mq

0,22

0,20

0,15

0,10

0,06

Stuccatura delle fughe
FUGHE FINO A 4 MM (TIPO G)

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA
Rapporto d’impasto

6,5 lt di acqua ogni 25 kg di stucco

Peso specifico dell’impasto

1,87 g/cm2 – 2,00 g/cm2

Durata impasto

120 min

Temperatura di applicazione

da +5 a + 30°C

Transitabilità

dopo 24 ore

Indurimento finale

15 gg

NOTA: questi tempi sono calcolati alla temperatura di 23°C, quindi si allungano alle basse
temperature e si riducono alle alte temperature.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto su supporti gelati.
Nel caso che lo stucco sia additivato con il top latex (lattice) procedere alla stuccatura per
piccole superfici ed effettuare immediatamente la pulizia finale.

VOCE DI CAPITOLATO
Sigillatura di fughe di pavimenti e rivestimenti, di dimensioni da 0 a 4 mm (tipo F) o comprese
tra 4 e 20 mm (tipo G), con sigillante in polvere a base cementizia, Stucco per fughe (tipo F o G)
della Plastimur s.r.l. idrofugato e stabile agli U.V. tale sigillante potrà essere impastato con sola
acqua pulita o in particolari impieghi con lattice Top Latex diluito in acqua.
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