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APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

Le fughe da sigillare dovranno essere libere da collante o malta; applicato il prodotto pulire con una spugna 
bagnata. Applicare il FUGAPLAST 5-15 uniformemente nelle fughe con apposita spatola in gomma o 
pennello curando particolarmente il riempimento delle stesse. Per eventuali spazi aperti ripassare una 
seconda volta, con materiale fresco, quando il prodotto inizia a far presa. A sigillante essiccato pulire le 
piastrelle con un panno asciutto in unione al detergente disincrostante EUROCLEAN sempre in senso 
trasversale all'andamento delle fughe.

CONFEZIONE

Sacchi cartenati da Kg.25 o sacchi di politene da 5 Kg. in confezioni di cartone da 25 Kg.

CONSERVAZIONE

8 mesi nelle confezioni integre ed al riparo dall'umidità.

CARATTERISTICHE FUGA 5-15 

Il FUGAPLAST 5-15 è una malta cementizia ad alte prestazioni adesive e meccaniche costituita da 
cemento, inerti selezionati a granulometria costante ed additivi specifici che conferiscono al prodotto 
ottima adesione ed elasticità, impermeabilità all'acqua battente, oltre ad antiritiro e stabilità ai raggi UV.

Il FUGAPLAST 5-15 è una malta per sigillare fughe sia per pavimenti che rivestimenti incollati o posati in 
modo tradizionale, fino ad un massimo di 12 mm., come piastrelle ceramiche, mosaici, marmo, cotto, pietre 
naturali. E’ consigliato per la sigillatura di bagni, terrazze, balconi, aree commerciali ed industriali.
In condizioni particolarmente gravose, in particolare nei casi di stuccature in zone a forte traffico, soggette a 
lavaggi frequenti, in celle frigorifere o dove sia richiesta una maggiore flessibilità ed impermeabilità è 
consigliabile impastare il FUGAPLAST 5-15 con EUROLATEX FUGA diluito in rapporto 1:2.

CAMPI DI UTILIZZO

PREPARAZIONE D’IMPASTO

- Polvere + acqua: impastare il prodotto con circa il 24% di acqua pulita fino ad ottenere una pasta semifluida, 
omogenea e priva di grumi (per la stuccatura dei pavimenti l'impasto deve essere leggermente più fluido di 
quello per i rivestimenti a parete).
- Polvere + EUROLATEX FUGA: diluire il lattice in rapporto 1:2 ed impastare fino ad ottenere un impasto 
semifluido omogeneo e privo di grumi.



Granulometria max: 0,600 mm

24% Acqua - 76 % Polvere

Dopo 48 ore

Da +5 C° a +35 C°

Rapporto d’impasto:

Tempo di vita dell’impasto:

Pedonabilità:

Temperatura di applicazione:

DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)

2 ora ca.

TABELLA CONSUMI

COLORI FUGAPLAST 5-15

AVVERTENZE

VIOLA

VERDE CHIARO

MADE IN ITALY

Temperatura d'impiego +5°C / +35°C. Nel caso di FUGAPLAST 5-15 con EUROLATEX FUGA  procedere 
alla stuccatura per piccole superfici e pulire immediatamente. 

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le 
relative “schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

NOTA BENE:
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei 
nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Essendo 
pero' le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo l'utilizzatore di verificare con prove 
pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto e comunque, egli assume ogni responsabilità che 
possa derivarne dall'uso.
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AZIENDA CERTIFICATA 
ISO 9001:2008

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 + 2°C e umidità relativa 50 + 5%):
condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali
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