IDROFUGHE 2K

TIPOLOGIA:
fugante ELASTICO

________________________________________________________________________________

Caratteristiche
IDROFUGHE 2K è una malta cementizia ad alte prestazioni modificata con polimeri per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.

Campi di applicazione
Stuccatura all’interno e all’esterno di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo.

Preparazione dei supporti
Prima di iniziare la stuccatura delle fughe attendere che la malta di allettamento o che l’adesivo
siano completamente induriti. Le fughe devono essere pulite, esenti da polvere e vuote per almeno
i 2/3 dello spessore delle piastrelle.

Modalità di impiego
Versare IDROFUGHE 2K sotto agitazione in un recipiente pulito e contenente acqua pulita in
quantità pari a circa il 24% in peso. Mescolare con un trapano a basso numero di giri per evitare
un eccessivo inglobamento di aria fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Utilizzare l’impasto entro 2 ore dalla preparazione.
Riempire bene le fughe con l’impasto di IDROFUGHE 2K utilizzando l’apposita spatola in gomma
senza lasciare vuoti o dislivelli. Togliere l’eccesso sulla superficie muovendo la spatola
diagonalmente alle fughe ad impasto ancora fresco.
Quando l’impasto perde la sua plasticità e diventa opaco, normalmente dopo 10-20 minuti pulire il
residuo con una spugna umida.
I pavimenti sono pedonabili dopo circa 24 ore.

Dati tecnici ed applicativi
Confezione
Colore
Miscelazione con acqua
Massa volumica dell’impasto
Durata dell’impasto a 20°C
Pedonabilità
Consumi

Sacco 25 kg
Grigio cemento
24%
Circa 2000 kg/m3
2 ore
36 ore
In base al formato della piastrella e al tipo
di fugatura.

Avvertenze
Le informazioni riportate e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da
esaurienti applicazioni pratiche; pertanto , prima di adoperare il prodotto chi intende farne uso è
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque assume ogni
responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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