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Malta cementizia per stuccatura

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Malta cementizia colorata pronta, per la stuccatura di fughe per
interno ed esterno, di pavimenti e rivestimenti in ceramica di
ogni tipo( monocottura, bicottura, klinker, gres porcellanato, ecc.)
materiale lapideo ( granito, marmo, pietre naturali, ecc.)

Versare Larfuga in un recipiente con acqua pulita, in misura del
25–30 %, mescolando accuratamente con agitatore a basso
numero di giri, in modo da evitare un eccessivo inglobamento di
aria. Lasciare riposare per 3-4 minuti e rimescolare brevemente
prima dell’uso.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Consumo: in funzione della fuga e della piastrella.
Consistenza: polvere fine
Colore: colori di cartella
Residuo solido: 100%
Durata dell’impasto: circa 2 ore
Temperatura di applicazione: da +5°a +35°C.
Tempo di attesa per la finitura: da 10 a 25 minuti
Pedonabilità: 24 ore

Assicurarsi che l’adesivo sia perfettamente indurito, le fughe
pulite ed esenti da polvere. Eccedenze di adesivo della posa
devono essere rimosse quando sono ancora fresche. Riempire
bene le fughe d’ impasto, utilizzando apposita spatola o racla in
gomma evitando di lasciare spazi vuoti, togliere l’eccedenza di
malta fresca dalla superficie utilizzando gli stessi attrezzi della
posa. Quando l’impasto diventa opaco( circa 10-25 minuti )
eliminare il residuo di Larfuga con una spugna, sciaquando
frequentemente.

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Non
mescolare il prodotto
con altri aggreganti.
Usare sempre lo stesso quantitativo di acqua pulita per evitare
diverse tonalità di colore, soprattutto non aggiungere acqua in
fase di presa della malta.

12 mese nella confezione originale integra, in luogo asciutto e
su pianale di legno.

IMBALLO

LEGENDA

Sacchi da 25 kg, e 5 kg. in scatole da 4 pezzi.

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.
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