
Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

   w
w

w
.a

ge
nz

ia
in

da
co

.it

rev.

linea Additivi e cementi

Fuococem
Cemento refrattario

 Cod: 027G 
 Colore: grigio chiaro
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25, 5 e 1 kg

 

Fuococem è una miscela di cementi speciali, sabbie silicee, inerti calcarei, è adatto per la costruzione di 
opere murarie che devono resistere alle alte temperature e contatto con il fuoco.

Campi di applicazioni:
Si può impiegare per la costruzione e la riparazione di caminetti, forni, barbecue.

Applicazione:
Per la posa in opera dei mattoni è necessario bagnare i mattoni, per gli altri lavori di riparazione bagna-
re abbondantemente con acqua affinché non assorbano l’acqua della malta.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il 
supporto abbia un’ottima stagionatura.

Preparazione del prodotto:
Fuococem si prepara aggiungendo acqua pulita sino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi 
(4 volumi di legante e un volume di acqua).
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento 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. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate.

NATURA polvere

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

REFRATTARIETÀ 1.300 °C

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


