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Applicazione:
Colorante per fughe per il ravvivamento o cambio colore di fughe di malta
antiestetici in superfici di piastrelle in ceramica e levigate in ambienti interni.
Per pareti e pavimenti.

Materiale:
Il colorante per fughe in copolimero acrilico ad asciugatura opaca è privo di
solventi, a scarsa emissione di sostanze nocive, rispetta l'ambiente ed è
resistente all'acqua ed allo sporco. È resistente su fondi alcalini contro
detergenti con sostanze abrasive quali ad es. sapone e shampoo e previene
la formazione di muffa e funghi.

Fondo:
La malta per fughe deve essere resistente, portante e priva di polvere, sporco, olio, grasso e parti staccate.
Le fughe marce e danneggiate devono essere grattate e rinnovate. La malta per fughe grassa, colpita da
funghi o sporca deve essere pulita accuratamente con una spugna ed un detergente domestico. Rimuovere i
residui di calcare. Ripulire le superfici pulite con molta acqua e farle asciugare.

Consumo:
Il consumo si basa sul formato di piastrelle e la larghezza della fuga. 250 ml sono sufficienti per
ca. 10-15 m².

Lavorazione:
Prima dell'uso mescolare accuratamente il colorante per fughe e successivamente applicarlo in modo fitto ed
uniforme con il pennello compreso nella fornitura. L'applicazione avviene ca. 1-2 mm oltre il bordo della fuga.
Dopo ca. 60 minuti inumidire un po l'intera superficie di piastrelle, attendere ca. 5 minuti e quindi rimuovere
con il lato duro della spugna umida in modo diagonale o circolare il colore in eccesso e leggermente gonfiato
a causa dell'acqua fino a quando i bordi delle fughe non siano nuovamente ben visibili. Successivamente
ripulire l'intera superficie subito con una spugna quasi asciutta (lato morbido) e far asciugare.

Dopo qualche ora la superficie può essere ripulita definitivamente. Per le docce, al termine dei lavori, devono
essere previsti almeno 2 giorni di asciugatura fino al primo contatto con l'acqua.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a +5 °C e
superiori a +25°C.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d’arte.

Fornitura:
bianco: Confezione da 250-ml
grigio : Confezione da 250-ml
beige: Confezione da 250-ml
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Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria. Rispettare le avvertenze di
sicurezza riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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