Malta cementizia bi-componente per fughe
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Il SINT FOGACEM è una malta bi-componente a base di cementi e speciali, sabbie e additivi selezionati e con
l’aggiunta di polimeri.
Il SINT FOGACEM grazie all’elevata qualità delle resine di cui è composto, compensa gli effetti della
dilatazione idro-termica che, col passare del tempo, può causare tensione tra i rivestimenti.
Esso presenta notevoli vantaggi, quali:








E’ un prodotto per mattoni, pietre naturali.
Non è infiammabile.
E’ calpestabile.
Buona permeabilità.
Facilità di applicazione.
Altamente performante.
Resistente ai raggi UV.

MODALITA’ D’IMPIEGO:

Il SINT FOGACEM viene usato per la stuccatura delle fughe con larghezza fino a 0,5 cm. Per fughe con
larghezza sino ai 2,5-3 cm è consigliabile l’utilizzo del nostro SINT IMPERCEM.
Il SINT FOGACEM è una efficace protezione contro la penetrazione di agenti aggressivi. Il suo utilizzo vi
garantisce di prevenire la formazione di crepe o fessurazioni, raggiungendo apprezzabili resistenze
meccaniche.
Il SINT FOGACEM deve essere applicato su un supporto pulito e solido. La superficie da trattare può essere
bagnata leggermente con acqua. Per preparare la malta bisogna versare il componente “A” (liquido) in un
contenitore pulito, quindi aggiungere lentamente il componente “B” (inerte) utilizzando un agitatore
meccanico a bassi giri ed evitando di inglobare aria. Bisogna miscelare accuratamente l’impasto
assicurandosi che diventi omogeneo. Si consiglia di effettuare la miscelazione con un agitatore meccanico e
non manualmente.
E’ un prodotto facilmente lavorabile, si consiglia di applicarlo con temperature non inferiori ai +7 °C., e non
superiori ai +35 °C. Si consiglia di proteggere le fughe dalla rapida evaporazione dell’acqua nelle giornate
calde o troppo ventilate, evitando anche il contatto con acqua (piogge, lavaggi) prima delle 12 ore se
l’applicazione viene effettuata a basse temperature (7-10°C).

CONFEZIONI:
Confezioni serigrafate : Componente “A” da Lt. 8 e Componente “B” da Kg. 12.
E’ altamente consigliabile conservare le confezioni del SINT FOGACEM i luoghi asciutti, privi di umidità e a
temperature non inferiori ai 7 C° e non superiori ai 35C°.
Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono
tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il
servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***Dicitura da inserire nel capitolato d’appalto e preventivi: Malta cementizia bi-componente elastica per
fughe (SINT FOGACEM).

