FLORIM CERAMICHE S.p.A.

SIGILLANTE NEUTRA 6.0
Scheda tecnica
SIGILLANTE CEMENTIZIO FINE IDROREPELLENTE AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER FUGHE DA 0 A 6 mm
Idrorepellente
Resistente all’abrasione
Facilmente spatolabile
Pulibile rapidamente
Resistente ai raggi ultravioletti (non perde colore)

CAMPI DI APPLICAZIONE
Stuccatura di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche e mosaici sia ceramici che vetrosi
anche in immersione in acqua.

NON UTILIZZARE
Su sottofondi e adesivi ancora umidi (per evitare alterazioni del colore provocate dall’affioramento
di Sali solubili in superficie); in condizioni di posa a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C; per
fughe
di ampiezza > 6 mm; per giunti di dilatazione elastici (in questi casi utilizzarti sigillanti siliconici
o poliuretanici);
in aree industriali soggette ad aggressione chimica; su pavimenti non isolati dal terreno sottostante.

ISTRUZIONI PER L’USO
Prima della stuccatura verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le piastrelle
siano perfettamente ancorate al fondo.
I sottofondi devono essere perfettamente asciutti. Effettuare la stuccatura rispettando il tempo d’attesa
indicato sulla scheda tecnica dell’adesivo impiegato. In caso di posa a malta attendere almeno 7/14 giorni
secondo lo spessore del massetto, le condizioni climatiche dell’ambiente, l’assorbimento del rivestimento
e del sottofondo.
Un’eventuale risalita d’acqua o umidita, puo provocare depositi di sali sulla superficie dello stucco oppure
causare variegature del colore, determinate da una evaporazione disomogenea dell’acqua residua attraverso
lo stucco.
Le fughe devono essere pulite dai residui d’adesivo anche se gia indurito ed avere profondita uniforme,
pari almeno a 2/3 dello spessore totale del rivestimento, per evitare che differenti tempi d’asciugamento dei
diversi spessori determinino la variegatura del colore.
Inoltre, le fughe devono essere pulite da polvere e parti friabili tramite un’accurata aspirazione con aspiratore
elettrico. Nel caso di piastrelle molto assorbenti e temperature elevate e consigliabile effettuare una passata
con spugna umida sulla superficie del rivestimento prima della stuccatura evitando ristagni d’acqua dentro alle
fughe.
Prima di stuccare con colori in contrasto con quello del rivestimento verificarne la pulibilità che potrebbe
risultare difficile in caso di superfici a microporosità accentuata. Si consiglia di effettuare una prova preventiva
fuori d’opera o in una piccola zona defilata. In tali casi e consigliabile procedere al trattamento protettivo del
rivestimento con prodotti specifici prestando attenzione a non applicarlo nelle fughe.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
Versare 5 kg di SIGILLANTE in un recipiente pulito contenente circa 1,4 litri di acqua pulita.
Mescolare, con miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
L’acqua indicata sulla confezione e indicativa e può variare tra colori diversi. E’ possibile ottenere impasti a
consistenza più o meno tixotropica in base all’applicazione da effettuare. Aggiungere acqua in eccesso non
migliora la lavorabilità e la pulibilità dello stucco, può provocare cali di spessore, ritiri nella fase plastica
dell’asciugamento e ridurre le prestazioni finali. Preparare tutti gli impasti necessari a completare il lavoro con
la medesima quantita d’acqua per evitare variazioni di tonalità del colore.
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Stesura dell’impasto:
Riempire le fughe con l’impasto utilizzando l’apposita spatola gommata, avendo cura di rimuovere
la quantità in eccesso. Procedere alla sigillatura dell’intera superficie, fino al completo riempimento delle fughe,
intervenendo in senso diagonale alle piastrelle. Asportare immediatamente la maggior parte dei residui di
stucco lasciando solo un sottile velo sulla piastrella.
Utilizzare l’impasto entro circa 90 minuti dalla preparazione .

Finitura:
Iniziare le operazioni di pulizia non appena lo stucco è addensato nella fuga.
Procedere alla regolarizzazione della stuccatura ed alla pulizia utilizzando una spugna inumidita
con acqua pulita, di alto spessore e grandi dimensioni, per evitare di scavare le fughe.
Ultimare la pulizia intervenendo in senso diagonale alle piastrelle e utilizzando una quantità d’acqua uniforme
su tutta la superficie, per evitare la formazione di variegature.
Per pavimentazioni estese è possibile utilizzare una macchina con spugna a nastro.
Proteggere da sole, pioggia, gelo e correnti d’aria per 12 h. Fondi umidi possono provocare variegature.
La pulizia dei residui di stucco dagli attrezzi si effettua con acqua prima dell’indurimento del prodotto.

Messa in esercizio:
I pavimenti sono pedonabili dopo ca. 24 ore e carrabili dopo ca. 3 giorni.

Conservazione:
12 mesi in ambiente asciutto nelle confezioni originali chiuse.
Il colore riportato sull’etichetta è puramente indicativo.

AVVERTENZE
Una volta aperto il sacco, si consiglia di tenerlo lontano dall’umidità per rallentarne il degrado.
Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da
ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche. Pertanto, prima di
utilizzare 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.
PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE.

