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COMPOSIZIONE
FUGA DECORO è composto da 
un’attenta selezione di quarzi, 
silicati e carbonati con granulo-
metria da 0,04 a 1,5mm, additi-
vati da resine ed idrorepellenti 
speci�ci per ottenere un’ottima 
stabilità, elasticità e tissotropia 
che ne facilita l’applicazione a 
parete  e l’adesione al supporto. 
La miscela è resistente ad un 
ampio spettro di mu�e e 
alghe.

VANTAGGI
• Pronto all’uso;
• Riduce del 90% le attività;
• Elimina i  tempi  e gli errori di preparazione dell’impasto;
• Impermeabile;
• Prodotto sostenibile;
• Genera meno ri�uti;
• Facile da stoccare e trasportare.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il composto viene utilizzato come fugante riempitivo ruvido di 
gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto, ricomposti e 
klinker su fondi tipo:  intonaci cementizi nuovi o vecchi, calce-
struzzo, cartongesso, pareti un cotto e massetti  cementizi  in 
ambienti interni, esterni, zone umide come garage, cucine e 
bagni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto dev’essere asciutto,  privo di polvere, oli o grassi e 
mu�e. Il prodotto non può essere applicato su supporti gelati e 
comunque a temperature inferiori a 10°C e superiori a 40°C. Per 
le prime 12 ore dopo l’applicazione, proteggere le super�ci 
trattate da acqua e gelo.

APPLICAZIONE
L’applicazione non necessita di nessun tipo di attrezzatura, la 
confezione ha la funzione di erogatore. La pulizia viene  e�ettua-
ta con spugna umida   quando il prodotto  non è  completamen-
to asciutto (circa 20/30 minuti, ma può variare anche sensibil-
mente in funzione delle condizioni ambientali e dal potere 
assorbente del supporto).

CONFEZIONE
Confezione speciale da 1,5Kg ca. con funzione di erogatore.

RESA
1,5kg = 2m2 con piastrella 40x40 e fuga da 10mm.

Composizione
Aspetto
Colore
Conservazione
Massa volumetrica
Durata dell’impasto
Spessore fuga
Sicurezza

Consistenza
PH IMP
Reazione al fuoco
Temperatura di 
applicazione
Sistema di
polimerizzazione

Acrilica in dispersione acquosa
In pasta
Bianco, Grigio perla, Beige
12 mesi dal confezionamento
2,30 g/cm3

Sempre pronto
10-30mm
Controllare le informazioni sulla 
scheda di sicurezza
Tixotropica
Maggiore di 12
Classe E
+10°C ÷ +35°C

Polimerizzazione mediante 
umidità dell’aria

Caratteristiche tecniche 23°C e 50% di umidità relativa

PULIZIA
Lavare le mani e le attrezzature con  acqua prima che il prodotto 
inizi la presa.

CONSERVAZIONE
Il prodotto correttamente conservato dev’essere utilizzato �no 
a 12 mesi dalla data di produzione e �no a 6 mesi dopo il 
primo utilizzo.

LIMITAZIONI
Non idoneo per l'immersione permanente in acqua.
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1,5Kg Grigio perla
cod.: FDGP
EAN: 8051511192151

1,5Kg Bianco
cod.: FDBI
EAN: 8051511190034

1,5Kg Beige
cod.: FDBE
EAN: 8051511199150

QUALITÁ
FUGA DECORO è sottoposto ad accurati e costanti controlli dei 
nostri laboratori.
Le materie prime impiegate vengono rigorosamente seleziona-
te e controllate.

COLORI

1,5 Kg BOX
10 pcs. x box

IMBALLO
Box in cartone con funzione espositiva.


