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F.15/L Fugolat
Lattice sintetico per l’additivazione di fuganti cementizi
in totale o parziale sostituzione dell’acqua di impasto.
Limita l’assorbimento delle fughe e conferisce maggiore
compattezza, deformabilità, resistenza all’abrasione ed al
calpestio.
Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

- Stuccatura di fughe in facciate esterne, terrazzi, balconi, piscine;
- stuccatura di pavimenti soggetti a traffico intenso;
- rifacimento di stuccature eseguire in modo errato;
CAMPI DI - stuccatura di pavimenti posati su fondi soggetti a vibrazioni tipo compensato, legno,
compensato marino, fenolico, multistrato, ecc..
APPLICAZIONE - stuccatura di piastrelle preincise in genere;
- stuccatura di pavimenti e rivestimenti soggetti a frequente lavaggio (es. mense, spogliatoi di
palestre ed impianti sportivi ecc...);
- stuccatura di pavimenti in pietra naturale da levigare in opera.

- Non utilizzare come additivo per aumentare le reistenze ad agenti chimici aggressivi;
- non utilizzare su superfici particolarmente porose o molto rugose. Eseguire preventivamente
una prova di pulibilità.
CONTROINDICAZIONI - Non utilizzare al posto di sigillanti elastici per giunti di dilatazione;
- non utilizzare impasti troppo fluidi per evitare l’affioramento di prodotto che potrebbe dar luogo
a variazioni di colore;
- le superfici da stuccare devono essere asciutte così come l’adesivo sottostante.

AVVERTENZE Conservare e utilizzare a temperature superiori a + 5°C, proteggere dal gelo durante il trasporto.

Controllare che le piastrelle siano correttamente posate e le fughe ben allineate. La malta di
VERIFICA posa o l’adesivo dovrà essere asciutto (verificare le indicazioni relative al prodotto utilizzato); lo
spazio da sigillare dovrà essere di profondità uniforme e privo di polvere, parti friabili o incoerenti.
DELLE SUFERFICI È buona norma togliere eventuali distanziatori (crocette) e residui di adesivo o cemento, per
evitare efflorescenze e differenze di tonalità.

Stendere l’impasto muovendo la spatola di gomma F.91/8 diagonalmente rispetto alle fughe,
APPLICAZIONE che devono essere riempite per tutta la loro profondità; attendere che la superficie dello stucco
diventi opaca ed iniziare la pulizia.

F.15/L Fugolat

CONSUMO Variabile in funzione del fugante utilizzato.

Lavare le mani e le attrezzature con acqua prima della presa. In seguito utilizzare F.80 CERNET
PULIZIA (detergente acido), puro o diluito con acqua oppure agire meccanicamente.

Taniche da 5 e 25 kg su pallets.
CONFEZIONI Bottiglie da 1 kg in scatole da 12 pz.

ISTRUZIONI
DI SICUREZZA PER
LA PREPARAZIONE E
LA MESSA IN OPERA

F.15/L FUGOLAT non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei
preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete
precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni si raccomanda di consultare l’ultima versione della Scheda
di sicurezza.

DATI TECNICI
Natura

Lattice bianco

Pericolosità (direttiva 1999/45/CE)

No
(per maggiori informazioni si veda la scheda di sicurezza)

Massa volumica

1,0 g/cm3

pH

8,1

Viscosità di Brookfield (mPa*s)

15

Rapporto di impasto

F.15 Cerstuc fine: 35%
F.15 Edilstuc: 22%

pH impasto con fugante cementizio

≥ 12

*Durata impasto

≥ 60 min.

Temperatura d’applicazione

da +5°C a +35°C

*Transitabilità

24 ore

*Indurimento finale

7-10 giorni

Resistenza agli acidi

Buona se a pH ≥ 3

Resistenza termica

da -30°C a +90°C

Conservazione

24 mesi con imballo integro in locali asciutti

TEME IL GELO (durante il trasporto e conservazione)
*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
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F.15/L Fugolat

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza.
Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali
e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di
queste indicazioni.
Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

