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CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
Grazie all’ottima resistenza all’abrasione, 
ISOLFUGA COLOR permette di realizzare 
fugature durature anche su superfici sotto-
poste a costanti sollecitazioni.  

ASSENZA dI RITIRO
Nel progettare il fugante ISOLFUGA COLOR 
si è cercato di ridurre al minino il ritiro af-
finché la malta diventi parte integrante del 
supporto. 

RIdOTTO ASSORBImENTO d’ACqUA (EF-
FETTO GOCCIA)
Fugante di classe CG2, ISOLFUGA COLOR 
presenta un ridotto assorbimento d’acqua 
creando così insieme alle piastrelle una su-
perficie uniformemente idrorepellente per 
una perfetta impermeabilizzazione. 

RISCALdAmENTO A PAVImENTO
Grazie alle sue caratteristiche di ottima re-
sistenza meccanica e termica, ISOLFUGA 
COLOR è particolarmente indicato per la 
fugatura di piastrelle su riscaldamento a 
pavimento. 

BUONA AdESIONE
Specificamente progettato per la fugatura 
di piastrelle in orizzontale e in verticale, 
ISOLFUGA COLOR si lega al supporto chi-
micamente rendendo la fugatura stabile ed 
inalterabile.

RESISTENZA AGLI SBALZI dI TEmPERA-
TURA Ed AI CICLI dI GELO E dISGELO
Una delle più importanti caratteristiche per 
un sigillante. In questo caso, il sigillante può 
essere soggetto a sbalzi termici che posso-
no superare i 50 gradi. Solo un’elevata re-
sistenza a queste variazioni permette una 
fugatura duratura.

BASSA VISCOSITà E mAGGIORE LAVORA-
BILITà
Progettata per presentare caratteristiche 
di bassa viscosità, ISOLFUGA COLOR è un 
prodotto estremamente facile da lavorare, 
con un’elevata spalmabilità che riduce no-
tevolmente l’affaticamento dell’operatore.

PROPRIETà ESTETICHE E COLORAZIONE
malta colorata, ISOLFUGA COLOR è stata 
pensata per realizzare la fugatura di pia-
strelle decorative, contribuendone così 
all’elevata resa estetica.

CAmPI dI ImPIEGO  
INTERVENTI
• Stuccatura di fughe superiori a 3 mm, a pa-
rete o a pavimento, all’interno o all’esterno.
• Stuccatura di fughe in caso di elevate sol-
lecitazioni meccaniche e termiche.
• Ottimo per la stuccatura di pavimentazio-
ni industriali.
• Ottimo per la stuccatura di piastrelle e 
mosaici

mATERIALI
• Piastrelle ceramiche, klinker, cotto, grès, 
mosaico vetroso o ceramico, pietre naturali. 

BLUE LINE

mALTA FUGANTE IN POLVERE, COLORATA, mIGLIORATA, A 
VELOCE PRESA Ed INdURImENTO, A BASE dI CEmENTI Ad 
ALTA RESISTENZA, INERTI dI qUARZO SELEZIONATI, AddI-
TIVI E RESINE IN POLVERE PER LA STUCCATURA dI FUGHE 
dA 3 A 12 mm.
 

CLASSIFICAZIONE

Classe CG2 (EN 13888). 
malta cementizia (C) colorata per fughe (G) 
migliorata (2).
[revisione febbraio 2013].



ISOLFUGA
color 

dA NON UTILIZZARE  
• con linoleum, legno, PVC, gomma, super-
fici metalliche, isolanti con pellicola
• su fondi epossidici o su fondi soggetti a 
continue risalite di umidità

PREPARAZIONE dEL FONdO

Verificare il tempo necessario all’induri-
mento dell’adesivo sulla scheda del pro-
dotto utilizzato. La sigillatura va effettuata 
dopo il completo indurimento dello strato 
di colla. Le fughe devono essere pulite ed 
esenti da polvere. devono essere vuote per 
almeno 2/3 (l’eccesso di adesivo deve esse-
re stato rimosso a materiale ancora fresco). 
Non devono presentare oli, grasso, vernici 
e cere. Nel caso di piastrelle molto assor-
benti, inumidirle in modo uniforme prima 
di procedere alla stuccatura.

PREPARAZIONE dELL’ImPASTO

ISOLFUGA COLOR si prepara in un re-
cipiente pulito miscelando acqua pulita 
alla polvere con una frusta elicoidale. Per 
una perfetta miscelazione consigliamo 
di impastare la miscela prima con il 70% 
dell’acqua necessaria. quando è ottenuta 
una pasta omogenea e senza grumi, consi-
gliamo di aggiungere il restante 30% d’ac-
qua e di finire la miscelazione. La fluidità 
e la tissotropia dell’impasto dipendono dal 
quantitativo di acqua. Consigliamo di do-
sarla in funzione delle necessità, senza 
mai superare il 5% di acqua in più da quella 
prescritta nella scheda.
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APPLICAZIONE dELL’ImPASTO

Stendere l’impasto sulle piastrelle mediante 
spatola in gomma riempiendo accuratamen-
te le fughe per evitare di lasciare vuoti. Ri-
muovere l’eccesso di materiale passando la 
spatola gommata in diagonale sulle piastrel-
le a impasto fresco. Aspettare che l’impasto 
cominci ad indurire prima di procedere alla 
pulizia delle piastrelle. 

PULIZIA

Verificare la consistenza dell’impasto pri-
ma di procedere alla pulizia delle piastrel-
le. Se il prodotto è ancora troppo fresco, il 
rischio è di rimuovere del materiale dalla 
fuga e di indebollirla. Se il prodotto è troppo 
asciutto, bisognerà ricorrere a una rimozio-
ne meccanica che rischierebbe di lasciare 
graffi sulle piastrelle.
quando l’impasto comincia ad indurire, ef-
fettuare la pulizia con una spugna umida 
passandola in diagonale sulle piastrelle per 
evitare il dilavamento e ottenere una fuga 
pulita. Sciaquare la spugna tra ogni pas-
saggio.
La pulizia degli attrezzi deve essere effet-
tuata con acqua prima dell’indurimento.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della pre-
sente scheda sono da ritenersi puramente 
indicative e corrispondono alla nostra quo-
tidiana e migliore esperienza. Consigliamo 
pertanto di effettuare delle prove in proprio 
al fine di verificare che il prodotto corrispon-
da a quanto effettivamente richiesto e aspet-

tato. Noi come produttori non ci assumiamo 
nessuna responsabilità sul come, dove e 
quando i nostri prodotti vengono applicati se 
non la costante qualità del materiale.

INdICAZIONI dI SICUREZZA

PROdOTTO PER PROFESSIONISTI 
Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene 
cemento. Per maggiori informazioni con-
sultare la scheda di sicurezza.

CONSUmO

Tabella indicativa dei consumi espresso in 
kg/m2, calcolata secondo la formula:

1,6 x f x [(l+L)/(lxL)] x s

larghezza delle fughe (mm)

 dimensioni 
piastrella (mm) 3 8 10 13

  75 X 150 X6 1,0

100 X 100 X 6 1,0

100 X 100 X 10 1,6

100 X 200 X 6 0,8

100 X 200 X 10 1,2 2,0 2,4

150 X 150 X 6 0,7

200 X 200 X 8 0,7

120 X 240 X 12 1,2 2,0 2,4

250 X 250 X 12 0,8 1,3 1,6

250 X 250 X 20 1,3 2,1 2,6 3,9

250 X 330 X 8 0,5 0,8 0,9

300 X 300 X 8 0,5 0,7 0,9

300 X 300 X 10 0,6 0,9 1,1

300 X 300 X 20 1,1 1,7 2,2 3,2

300 X 600 X 10 0,4 0,7 0,8

330 X 330 X 10 0,5 0,8 1,0

400 X 400 X 10 0,4 0,7 0,8

450 X 450 X 12 0,5 0,7 0,9

500 X 500 X 12 0,4 0,6 0,8

600 X 600 X 12 0,4 0,5 0,7



MALTA PER FUGATURA COD. FUG02

AVVISO ImPORTANTE

Tutti i prodotti a base cemento possono su-
bire variazioni di tonalità a causa di determi-
nate condizioni ambientali. Ricordiamo che 
le opere devono essere protette dalla pioggia 
nei giorni successivi all’applicazione per un 
tempo che diventa più lungo con il diminu-
ire della temperatura fino a un massimo di 
10 giorni. Nel caso in cui l’opera non è stata 
opportunamente protetta, l’acqua potrebbe 
causare eventuali colature; in questo caso 
lavare con acqua abbondante. Eventuali di-
fetti di colore dovuti a difetti di posa tendono 
a sparire con il tempo.
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1. Applicazione di ISOLFUGA COLOR
2. Esempio di fugatura colorata rosa con ISOL-
FUGA COLOR
3. Esempio di fugatura colorata beige con ISOL-
FUGA COLOR
4. Esempio di fugatura colorata rosa con ISOL-
FUGA COLOR

 EN 13888 CG2

CONFORmE ALLA NORmA

colorato
polvere
100
da 1,3 a 1,5
irritante
importante leggere attentamente le indicazioni 
contenute in questa scheda, sul sacchetto e
sulla scheda di sicurezza
12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
25 kg
3824 50 90

Colore:
Consistenza: 

Residuo solido %: 
massa volumica apparente kg/l:

Classificazione di pericolo secondo
direttiva 1999/45/CE:

Conservazione: 
Confezioni: 

Voce doganale: 

dATI TIPICI INdICATIVI dEL PROdOTTO

aggiungere 18% di acqua su una parte di ISOL-
FUGA COLOR
45 minuti
1-3,5 kg/m2 per mm di spessore
ISOLCOLL
+ 5°C / + 35° C
30 minuti
60 minuti
90 minuti
3 ore
12 ore
ca. 13
2

Acqua di impasto: 

durata dell’impasto: 
Consumo: 

Prodotti complementari: 
Temperatura di applicazione: 

Tempo aperto (lavorabilità) secondo EN 1346:
Tempo di registrazione (presa): 

Tempo di attesa per pulizia dei giunti:
Pedonabilità: 

messa in esercizio: 
PH dell’impasto:

massa volumica dell’impasto kg/l:

VALORI Ed INFORmAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UmIdITà RELATIVA)

40 (>15)
40 (>15)
9 (>2,5)
9 (>2,5)
ca. 700 mm3

< 0,3
<0,5
-30°C + 90°C
buona
ottima
ottima
buona se pH>3

Resistenza alla compressione  (dopo 28 gg EN 1348 N/mm2):
Resistenza alla compressione  dopo cicli di gelo/disgelo (EN 1348 N/mm2):

Resistenza alla flessione  (dopo 28 gg EN 1348 N/mm2):
Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo  (EN 1348 N/mm2):

Resistenza all’abrasione (EN 12808-2):
Ridotto assorbimento d’acqua (g) dopo 30 min. (EN 12808-5):

Ridotto assorbimento d’acqua (g) dopo 4 ore (EN 12808-5):
Temperatura di esercizio: 

Resistenza ai solventi: 
Resistenza agli oli:

Resistenza agli alcali:
Resistenza agli acidi: 

VALORI dELLE PRESTAZIONI FINALI



PERSONAL FACTORY SRL
P.IVA 03062550797
Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)
T 0963 74257 F 0963 74257

info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu

QUALITÀ ECOLOGIA CLIENTE

Ogni prodotto prima di entrare in produ-
zione deve superare il nostro High Stress 
Test. Una serie di test a fatica che vanno 
oltre la normativa.

Solo prodotti che superano le più recenti 
norme europee. In assoluto un punto di ri-
ferimento mondiale.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di consumare solo 250 Watt di 
elettricità per quintale di prodotto.

Il disciplinare interno ECES ha un uni-
co obiettivo: raggiungere la sostenibilità 
completa dell’azienda. Semplicemente 
l’impatto zero.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di produrre solo quando lo chie-
de il cliente e di consegnarlo in tempo reale.
Sempre prodotto fresco.

Senza fronzoli. Nessun intermediario, di-
sciplinare ECES, solo il 5% di materiale tra-
sportato. Stabilimenti vicino l’utilizzatore. Il 
cliente acquista solo il prodotto.

ECOLOGICO

HIGH 
STRESS TEST

SCELTA
TECNOLOGICA

OTTIMA 
AUTONOMIA

250 W

Ogni stabilimento lavora secondo la nostra 
tecnologia brevettata della miscelazione ad 
altissima turbolenza. Il miglior sistema di 
produzione possibile.

Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare 
solo gli imballaggi strettamente necessari 
con materiali riciclabili.

Produzione senza nessuno scarto e nessu-
no spreco. Il cliente paga soltanto ciò che 
compra.

VHTM
SPIN 

PACKAGING
ZERO 

WASTE

NESSUN 
INTERMEDIARIO

NORME 
EUROPEE

Classificazione chiara e standardiz-
zata delle caratteristiche tecniche del 
prodotto.

La tecnologia brevettata Personal Factory 
ci permette di trasportare soltanto la com-
ponente chimica dei prodotti senza sabbia 
né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei 
trasporti sulle lunghe distanze.

Centro di formazione continua Personal 
Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni 
punto di produzione/vendita.

FORMAZIONE
-95%

TRASPORTOCHIAREZZA PF

*LE INFORmAZIONI dELLA SCHEdA SONO AGGIORNATE ALLA dATA dI REVISIO-
NE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE Ed INTEGRAZIONE IN qUALSIA-
SI mOmENTO dA PARTE dELLA PERSONAL FACTORY S.R.L. IN OGNI CASO SONO 
dISPONIBILI LE INFORmAZIONI SEmPRE AGGIORNATE SUL SITO.

MACOMIX EDILMACOTEK srl
edilmacoteksrl@libero.it
Via Vigorelli, 16 - 74020 Lizzano (TA)
T 00999552179

ISOLFUGA
color


