
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apport are modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 

improprio. 

 
 

FUGACOLOR  PIETRAVIVA 

 

Descrizione  

Malta cementizia per la stuccatura di pietre naturali, costituita da cemento, cariche 

selezionate, pigmenti coloranti e additivi specifici. Idoneo per la stuccatura di murature 

faccia a vista, tufo e pietra naturale. La speciale composizione del prodotto permette 

una stuccatura uniforme con elevata resistenza anche all’esterno. 

 

Preparazione e posa in opera 
Miscelare in un contenitore idoneo la polvere di FUGACOLOR PIETRAVIVA con circa il 25% 

d’acqua, fino ad ottenere un impasto omogeneo e libero di grumi. Lasciare riposare 5 

minuti e rimescolare brevemente. Applicare FUGACOLOR PIETRAVIVA nelle fughe con 

cazzuola d’acciaio eliminando con una spugna inumidita l’eccedente, ed infine pulire i 

contorni  con uno straccio asciutto. 

 

Campi d’impiego  

- muretti e pareti in calcestruzzo  

- banconate in cemento   

 

Dati  tecnici 

Aspetto  Polvere  
Colore  Bianco o colori pastello 
Granulometria  <0,6mm 
Acqua d’impasto  25% 
Consumo  Vedi tabella consumi   
Spessore di applicazione  Da 1,8 mm per mano  
Tempo di lavorabilità a 20 °C 30 min 
Temperatura di applicazione  Da + 5 °C a +35° C  
Praticabile  1 gg 
Resistenza a compressione dopo 28gg >2  N/mm2 
Resistenza ad abrasione  < 1500 mm3 
Reazione al fuoco  A1 
Classe  UNI  EN  1388 CG2WA 

 

Avvertenze 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con 

temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in 

presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base gesso, legno o metallo. Non 

aggiungere acqua d’impasto al prodotto in fase di presa. 
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FUGACOLOR PIETRAVIVA  
 

Imballo 

Sacchi da  25 kg. 

Pallet da 1600 kg. 

 

Stoccaggio 

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 

calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6  mesi. 

 

Voce di capitolato 

Malta premiscelata cementizia composta da inerti selezionati, cemento Portland, 

pigmenti inorganici (resistenti ai raggi UV) e additivi specifici per migliorarne la 

lavorazione, l’impermeabilità e l'adesione, denominata FUGACOLOR PIETRAVIVA 

dell'azienda Rim S.r.l., usato per la stuccatura di murature faccia a vista, tufo e pietre 

naturali. 


