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CS25 EPO-STUCK è costituito da due componenti a base di resine 
epossidiche, cariche quarzose ed additivi specifici.

CATEGORIA RG

SECONDO NORMATIVA EN 13888

PER ESTERNI
ED INTERNI

APPLICATO
A MANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

1,6 Kg/l
45 min *
+10 °C/+35 °C
+18 °C/+23 °C
3 min
24 h *
3 gg *

• peso specifico dell’impasto
• tempo utile d’impiego
• temperatura d’applicazione permessa
• temperatura d’applicazione consigliata
• tempo di maturazione
• pedonabilità
• tempo di messa in esercizio

-30 °C/+100 °C
> 45 N/mm2

> 30 N/mm2

< 250 mm3

< 1,5 mm/m
< 0,1 gr

• resistenza termica
• resistenza a compressione EN 12808-3
• resistenza a flessione EN 12808-3
• resistenza all’abrasione EN 12808-2
• ritiro EN 12808-4
• assorbimento dell’acqua dopo 240 min  
 EN 12808-5

CAMPI D’IMPIEGO

CS25 EPO-STUCK è ideale per applicazioni in ambienti industriali soggetti ad attacco chimico. Sigillatura delle fughe di pavimentazioni 

e rivestimenti ceramici o lapidei (previa verifica della pulibilità) come ad esempio gres porcellanato, klinker, mosaico vetroso o di 

marmo. In ambienti o superfici soggette ad attacco chimico quali caseifici, concerie, aziende vinicole, macelli, cucine industriali, ecc.

Sigillatura delle fughe di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali, ecc. CS25 EPO-STUCK può 

essere utilizzato come adesivo (classe R2T secondo norma UNI EN12004) per incollare i rivestimenti sopracitati su ferro e vetroresina.

Anche idoneo per la stuccatura in piscina anche se riempita con acqua di mare.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

CS25 EPO-STUCK è un sigillante speciale, l’indurimento finale avviene unicamente per reazione chimica fra i due componenti A e B. È 

importantissimo che la miscelazione sia molto omogenea. Versare il liquido B nella pasta A ed agitare con un trapano dotato di frusta a 

spirale. La reazione sviluppa calore, tenere quindi presente di non miscelare troppo velocemente per non accelerare eccessivamente

l’indurimento del prodotto con la conseguente riduzione del tempo di lavorazione. L’impasto ottenuto si presenta cremoso e di facile 

spatolabilità.

LAVORAZIONE

Stendere CS25 EPO-STUCK con apposita spatola di gomma avendo cura di riempire la fuga per tutta la sua profondità. Asportare 

l’eccesso di prodotto utilizzando la stessa spatola a taglio. Strizzare una spugna intrisa di acqua sulla superficie stuccata e mediante 

l’utilizzo di un feltro di media durezza emulsionare il prodotto con movimenti circolari facendo attenzione a non svuotare la fuga. 

* con temperatura 23°C e 50% umidità relativa (il tempo di impiego sarà più lungo con temperature più basse e più breve con temperature più alte)

CONSERVAZIONE
12 MESI

6

CS25 EPO-STUCK RG

SIGILLANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ELEVATA 

RESISTENZA CHIMICA PER FUGHE DA 3 A 15 mm

STRATO 4: ADESIVI E RIEMPITIVI PER FUGHE 

SPATOLA IN 
GOMMA

FORNITO
IN FUSTO

5-10
kg
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Rimuovere il prodotto in eccesso con racla in gomma. È molto importante che non rimangano tracce di sigillante sulla superficie delle 

piastrelle poiché la successiva rimozione risulterebbe molto difficile. È quindi necessario risciacquare spesso la spugna, con acqua 

pulita, durante l’operazione di pulizia.

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall’umidità.

CONSUMO

B cm

F mm
S mm

A cm

Consumo in kg/mq = 0,16 x F x S x (A+B)

A x B

F = dimensione fuga in mm

S = spessore piastrella in mm

A = 1° lato piastrella in cm

B = 2° lato piastrella in cm

*Sono disponibili altre tinte a richiesta

COLORI *

BIANCO GRIGIO ANTRACITE NERO

STRATO 4: ADESIVI E RIEMPITIVI PER FUGHE 

AVVERTENZE

• Non impiegare il prodotto quando ormai è in fase di
 presa e risulta di difficile stesura; fare un nuovo impasto
• Non usare in presenza di acqua nelle fughe
• Non usare per sigillature soggette a movimenti
• Non lavare con acidi durante l’applicazione
• Attenersi alle proporzioni miscelando i due componenti   
 predosati

• Utilizzare durante tutte le fasi di applicazione guanti in gomma
• Non utilizzare su superfici porose (es. cotto)
• Non utilizzare colori scuri su klinker non smaltato
• Non miscelare il prodotto con acqua o solventi
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su  
 questa scheda tecnica

Fustini da 10 kg (comp. A 9,4 kg + comp.B 0,6 kg).

Fustini fa 5 kg (comp. A 4,7 kg + comp. B 0,3 kg).

CONFEZIONE

CONSERVAZIONE


