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rev.

linea Sottofondi e posa

Color fuga
Sigillante cementizio premiscelato in polvere

 Cod: Dipende dal colore (Bianca 033) 
 Colore: Mazzetta colori Color fuga; altre tinte disponibili su richiesta.
 Strumenti utilizzabili: cazzuola, frattazzo in comma, frattazzo in spugna
 Formato confezione: sacchi da 5 – 25 kg

 

Sigillante cementizio premiscelato in polvere a base di pigmenti, additivi specifici, cementi e resine 
selezionate, che ne garantiscono buone prestazioni meccaniche e adesive, conferendo un’ottima lavorabilità 
e stesura per la sigillatura delle fughe dei pavimenti e rivestimenti.

Campi di applicazioni:
Color fuga può essere adoperato sia per interno che per esterno, si possono ottenere vari spessori di 
sigillatura delle fughe come: Tipo fine: sigillatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, 
mosaico vetroso, pietre naturali, compresi fra 0 e 2 mm di larghezza. Tipo medio: sigillatura di rivesti-
menti e pavimenti in ceramica, mosaico vetroso, klinker, gres, monocotture, cotto toscano etc., com-
presi fra 2 e 12 mm. Tipo grosso: sigillatura di rivestimenti e pavimenti in cotto, pietre naturali, mosaici, 
compresi fra 8 e 50 mm. Prima della stesura di Color fuga è consigliabile trattare le superfici assorbenti 
(cotto, pietre naturali, etc.) con Cotto help Muracel, onde facilitarne la pulitura. Color fuga può essere 
adoperato per la sigillatura delle fughe nelle piscine con l’aggiunta di Fugaelastic.

Applicazione:
Applicare Color fuga con spatola flessibile in gomma o con pistola a estrusione, esercitando una certa 
pressione perché il prodotto penetri in fondo. Attendere almeno 10 ÷ 20 minuti prima di iniziare l’opera-
zione di pulitura con una spugna inumidita o con un apposito frattazzo a spugna. Per ottenere un buon 
risultato è importante seguire le istruzioni e in particolare individuare il momento più adatto per pas-
sare la spugna umida. Se questa operazione fosse eseguita troppo presto, le fughe verrebbero parzial-
mente svuotate, mentre se fosse eseguita troppo tardi, richiederebbe uno sforzo che potrebbe dan-
neggiare la superficie delle piastrelle.

Preparazione del supporto:
Le fughe da riempire devono essere pulite, prive di ogni traccia di polvere, di parti incoerenti, di incro-
stazioni, efflorescenze, di collante e di malta. Una buona pulizia delle superfici da trattare garantisce 
il successo dell’intervento.

Preparazione del prodotto:
Miscelare un sacco di Color fuga con ≈ 7 ℓ di acqua pulita con un agitatore meccanico fino a ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi; lasciare riposare l’impasto per ≈ 5 ÷ 10 minuti prima di iniziare 
la stesura del prodotto.
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ACQUA D’IMPASTO 7 ℓ di acqua ogni 25 kg di prodotto

CONSUMO Vedi tabella

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto va protetto dal gelo e da una rapida 
essiccazione. il prodotto contiene cemento che a 
contatto con la pelle che in soggetti predisposti 
può provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. non aggiungere additivi o prodotti 
non previsti in questa scheda. Nel caso di Color 
fuga additivato con Fugaelastic, procedere alla 
stuccatura per piccole superfici ed effettuare 
immediatamente la pulizia finale. Per applicazioni 
d’uso particolari, contattare la ns. azienda. Le 
fughe devono essere pulite da polvere e parti 
friabili tramite un’accurata aspirazione con 
aspiratore elettrico.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA max 8 mm

MASSA VOLUMICA DELL’IMPASTO ≈ 1.600 kg/m³

pH < 12

CONFEZIONAMENTO 60 sacchi da 25 kg – scatole da 5 x 5 kg

VITA DI STOCCAGGIO 10 mesi

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -15 a +70 °C

SPESSORE MAX. 50 mm

MESSA IN ESERCIZIO 6 ÷ 8 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 2 ÷ 3 ore

PEDONABILITÀ 12 ÷ 24 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 27 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 9 N/mm²

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


