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Fugendichtmasse Acryl  
 
Stucco plastoelastico, a base di dispersione acrilica 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Applicabile per riempimento di  giunti con un basso indice di 
dilatazione sia all’interno che all’esterno. Adatto anche per 
sigillare fughe non esposte ad umidità permanente. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Inodore, privo di solventi, monocomponente, plastoelastico, 
facilmente applicabile con pistola a mano, si ancora bene su 
molti fondi da costruzione. Se indurito, è sovrapplicabile con 
qualsiasi pittura o vernice. Capacità di dilatazione massima: 
ca. 10%. 
 
 
TIPO DI PRODOTTO  
 
Dispersione plastica a base di acrilati. 
 
 
GRADO DI LUCENTEZZA 
 
Opaco. 
 
 
COLORE 
 
Bianco. 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: 1,65 g/m3 

  
Fondi leggermente assorbenti vanno inumiditi, fondi molto 
assorbenti vanno trattati preventivamente con 
Fugendichtmasse Acryl diluito 1 a 1 con acqua. Su molti fondi 
aderisce senza il sottofondo. Fughe molto profonde vanno 
ridotte prima con materiale di riempimento. 
 
APPLICAZIONE 
 
Tagliare la cartuccia al di sopra della filettatura, svitare 
l’ugello di plastica e tagliare diagonalmente in base 
all’ampiezza della fuga. Quindi inserire la cartuccia nella 
pistola e iniettare nella fuga evitando la formazione di bolle. 
Riempire completamente le fughe. 
Per ottenere delle fughe esteticamente perfette si consiglia di 
applicare ai bordi del nastro adesivo adatto. Normalmente si 
consiglia di applicare un nastro adesivo liscio su fondi lisci e 
crespo su fondi ruvidi. 
Levigazione: levigare la parte stuccata, subito dopo 
l’applicazione a spruzzo, con uno strumento adatto. A tal fine 
si può spruzzare leggermente la parte stuccata con acqua e 
infine levigarlo. 
Per evitare crepe sulla pellicola che si forma in superficie, 
togliere subito dopo l’applicazione il nastro adesivo. 
Eliminare eventuali residui dovuti alla levigazione. 
Proteggere la superficie della parte stuccata dall’acqua (ad es. 
pioggia), finché non si sia formato uno strato resistente. 
 
ESSICCAZIONE 
 
Asciutto in superficie dopo un’ora, ad una temperatura 
ambiente di +20° C. e umidità relativa del 65%. 
Completamente asciutto dopo 28 giorni. 
 
CONSUMO 
 
Dipende dalle dimensioni della fuga. 
 
CONFEZIONI 
 
Cartucce da 310 ml. 
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CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Le confezioni 
chiuse sono conservabili fino a 18 mesi dalla data di 
produzione.  
 
 
ATTENZIONE! 
 
Fugendichtmasse Acryl è sovrapplicabile con pitture, vernici e 
smalti in commercio.  Essendo uno stucco plastoelastico 
Fugendichtmasse Acryl può essere applicato su tutta la 
superficie, solo se la pittura del successivo rivestimento riesce 
a sostenere tutti i movimenti dello stucco senza danno. 
 
Fugendichtmasse Acryl non è adatto per fughe di dilatazione 
nei grattacieli e fughe esposte in modo continuo a getti 
d’acqua (ad es. stuccatura di sanitari,  fughe di pavimenti 
all’esterno ecc.). 
 
Non lavorare a temperatura inferiore a + 5° C. Conservare 
fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli 
occhi e la pelle lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua. 
Non immettere in canalizzazioni, in corsi d’acqua o nel suolo. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 

 
PULIZIA  
 
Stucco fresco, non ancora solidificato si può togliere con 
acqua. Lo stesso vale per la pulizia degli attrezzi. Se indurito, 
lo stucco non è solubile con alcun solvente. Lo stucco 
indurito può essere staccato solo con l’ausilio di strumenti 
adatti. 
 
 
SMALTIMENTO 
 
Non immettere nelle fognature. Smaltire secondo le norme 
locali.  
Codice rifiuto: n. 080403 (colle e adesivi non induriti). 
I barattoli vuoti vanno smaltiti secondo le norme locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono 
essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano 
alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori 
devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione 
dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una 
prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec281010 
 


