STRATO 4: ADESIVI E RIEMPITIVI PER FUGHE

CS15 CERAMIC STUCK CG2
SIGILLANTE IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER
PIASTRELLE CERAMICHE
CERAMIC STUCK è una miscela in polvere colorata a base di cemento,
sabbie di granulometria selezionata, resine sintetiche, pigmenti coloranti
ed additivi specifici atti a migliorare la lavorabilità e l’adesione.
CATEGORIA CG2
SECONDO NORMATIVA EN 13888

5-25
kg
PER ESTERNI
ED INTERNI

FORNITO
IN SACCO

CARATTERISTICHE GENERALI
• consistenza
• colore

Tipo F
Tipo G
Tipo F
Tipo G

• peso specifico

Sistema Pavimenti

APPLICATO
A MANO

SPATOLA IN
GOMMA

FORNITO IN
CONFEZIONI

6
CONSERVAZIONE
6 MESI

CARATTERISTICHE DELL’IMPASTO
polvere fine
polvere granulosa
16 colori della gamma FERRI
6 colori della gamma FERRI
1000-1400 kg/m3

• Resistenza alla flessione dopo 28 gg
• Resistenza alla compressione dopo 28 gg
• Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo e disgelo
• Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo e disgelo
• Resistenza all’abrasione
• Ritiro
• Assorbimento d’acqua dopo 30’
• Assorbimento d’acqua dopo 4 h
• Resistenza all’umidità
• Resistenza all’invecchiamento
• Resistenza ai solventi ed agli oli
• Resistenza agli acidi ed alcali
• Resistenza alle temperature
• Messa in esercizio
• Pedonabilità

• caratteristiche acqua d’impasto

Tipo F
Tipo G

• peso specifico dell’impasto
• pH dell’impasto
• tempo di vita dell’impasto (pot life)

ca. 30 %
ca. 25 %
1600-2000 kg/m3
> 13
2 ore ca.

ESECUZIONE FUGHE

PRESTAZIONI FINALI
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4x5kg

Conforme alla norma
europea EN 13888 – CG2

• a parete incollate con adesivo normale
• a parete incollate con adesivo rapido
• a parete posate con malta
• a pavimento incollate con adesivo normale
• a pavimento incollate con adesivo rapido
• a pavimento posate con malta
• tempo di attesa per la finitura

4-8 ore
1-2 ore
2-3 giorni
24 ore
3-4 ore
7-10 giorni
10’-20’

ottima
ottima
ottima
buona se pH > 3
da -25°C a + 85°C
7 gg
24 ore

CAMPI D’IMPIEGO
• TIPO FINE: CS15 CERAMIC STUCK F viene impiegato per la stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, gres, pietre naturali ecc.
Per spessori fino ad un massimo di 5 mm.
• TIPO GROSSO: CS15 CERAMIC STUCK G viene impiegato per la stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, gres, klinker, cotto
e similari ecc. Per spessori da 5 a 15 mm.

NON UTILIZZARE
• Per fughe resistenti agli acidi (usare prodotti poliuretanici
bicomponenti)
• Su piastrelle con smalti o superfici microporose (in caso di

• Acqua d’impasto molto dura o sporca
• Per pavimenti in ceramica assorbente posati con adesivi su
supporti elastici (usare ceramic stuck + superlatex f23)

dubbio fare una prova preliminare per verificarne la pulibilità)

• Per stuccare pavimenti posati con malta tradizionale (attendere

• Per giunti di dilatazione elastici o soggetti a movimenti (usare

28 gg dalla posa degli stessi, onde evitare la comparsa di

apposito sigillante)

efflorescenze)
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PREPARAZIONE
Pulire le fughe in tutto lo spessore del rivestimento e, in periodi molto caldi e con piastrelle assorbenti, inumidirle preventivamente
evitando un eccesso d’acqua. Se il rivestimento è stato posato con adesivo procedere alla stuccatura dopo la presa dell’adesivo (vedi
schede tecniche degli adesivi).

APPLICAZIONE
Miscelare CS15 CERAMIC STUCK aggiungendo ca. il 30% di acqua pulita sino all’ottenimento di una pasta omogenea e priva di grumi.
Lasciare riposare per 2-3 minuti, rimescolare e stendere il sigillante riempiendo accuratamente le fughe comprimendo con una spatola
liscia di gomma. Dopo 10/20 minuti si potrà iniziare l’operazione di pulitura. Asportare l’eccesso di CS15 CERAMIC STUCK con una spugna
piuttosto dura e, ad indurimento dello stesso, passare un panno asciutto e pulito, asportando le tracce rimaste sotto forma di polvere.

CONFEZIONE
Sacchi da 5 kg in scatole da 4 pezzi cad.
Sacchi da 25 kg.

CONSUMO
F mm

Consumo in kg/mq = 0,16 x F x S x (A+B)
AxB
F = dimensione fuga in mm
S = spessore piastrella in mm
A = 1° lato piastrella in cm

B cm
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Sistema Pavimenti

S mm

B = 2° lato piastrella in cm

A cm

CONSERVAZIONE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Conservare il prodotto negli imballi originali integri.
Non disperdere le polveri. Ai sensi del DM 10-05-2004 il prodotto
correttamente conservato deve essere utilizzato entro 6 mesi
dalla data di confezionamento stampigliata sul sacco.

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell’utilizzo
visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative
“schede di sicurezza”. Prodotto conforme al DM 10/05/2004.
Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

AVVERTENZE
• Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo
• Proteggere l’adesivo da una rapida essiccazione
• Consigliamo una temperatura d’impiego da +5°c a +35°c

COLORI
BIANCO

ANTRACITE

GIALLO

MARRON

MANHATTAN

NERO

ROSA

BLU AVIATORE

GRIGIO PERLA

SABBIA

SUNSET

BLU

GRIGIO

BEIGE

CARAMEL

VERDE ACQUA

