
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare 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  
 
Descrizione 
Stucco in polvere costituito da cemento, cariche selezionate, resine polimeriche, pigmenti 
coloranti e additivi idrofobizzanti. Idoneo per la stuccatura di piastrelle ceramiche, gres 
porcellanato, marmi e mosaici. La speciale composizione del prodotto permette una 
stuccatura uniforme con elevata resistenza anche all’esterno. 
 
Preparazione e posa in opera 
Controllare che lo spazio delle fughe sia pulito e libero da materiale che possa 
pregiudicare l’adesione. In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il 
prodotto e miscelare il prodotto con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare 
riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino ad ottenere un impasto semidenso e privo di 
grumi. Infine applicare con spatola o racla in gomma. Rimuovere la parte in eccesso con 
spugna inumidita. 
 
Campi d’impiego  
- mosaici  
- marmo e pietre naturali  resistenti a macchie e fluorescenze  
- ceramiche come (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cliker e cotto)  
- è possibile utilizzare FUGACOLOR anche per le piscise, se addititvato con il prodotto 
ELASTOLAT, lattice che coferisce elasticita e impermeabilità. 

 
Dati  tecnici 
Aspetto  Polvere  
Colore  Da cartella 
Granulometria  <1,4mm 
Acqua d’impasto  22% 
Consumo  Vedi tabella consumi   
Spessore di applicazione  Da 1mm a  
Tempo di lavorabilità a 20 °C 30 min 
Temperatura di applicazione  Da + 5 °C a +35° C  
Pedonabile  24 – 36 h 
Praticabile  3 gg 
Peso specifico della polvere  1850kg /m3 
Resistenza a compressione dopo 28gg >15 N/mm2 
Resistenza a flessione dopo 28 gg >4 N/mm2 
Resistenza ad abrasione  < 1000 mm3 
Reazione al fuoco  A1 
Classe  UNI  EN  1388 CG2WA 

 



 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare 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 
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 su vecchie 
guaine. Prima dell’applicazione verificare che le superfici siano libere da umidità residua. 
Per applicazioni all’esterno proteggere la superficie dal sole battente pioggia e gelo, per 
almeno 24 ore. 
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. 
 
Tabella consumi  

Piastrella  in  mm Larghezza  Fuga  in  mm 
Lunghezza Larghezza Spessore 2mm 4  mm 8  mm 12  mm 

20 20 4 1260  g 2520  g - - 
50 50 4 510  g 1020  g - - 
75 150 6 375  g 750  g 1500  g 2250  g 
100 100 6 375  g 750  g 1500  g 2250  g 
100 100 8 500  g 1000  g 2000  g 3000  g 
100 200 8 300  g 600  g 1200  g 1800  g 
100 200 10 500  g 1000  g 2000  g 3000  g 
150 150 6 250  g 500  g 1000  g 1500  g 
150 150 10 450  g 900  g 1800  g 2600  g 
200 200 8 250  g 550  g 1000  g 1500  g 
120 240 12 475  g 950  g 1900  g 2850  g 
250 250 12 300  g 600  g 1200  g 1800  g 
250 250 20 500  g 1000  g 2000  g 3000  g 
300 300 8 180  g 360  g 720  g 1440  g 
300 300 10 220  g 440  g 880  g 1320  g 
300 300 20 440  g 880  g 1760  g 2640  g 
300 600 10 160  g 320  g 640  g 960  g 
330 330 10 195  g 390  g 780  g 1170  g 
400 400 10 160  g 320  g 640  g 960  g 
450 450 12 180  g 360  g 720  g 1440  g 
500 500 12 160  g 320  g 640  g 960  g 
600 600 5 60  g 120  g 240  g 360  g 
600 600 12 130  g 260  g 520  g 780  g 
900 900 10 75  g 150  g 300  g 450  g 
1200 1200 12 65  g 130  g 260  g 390  g 
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FUGACOLOR 
 
Voce  di  capitolato 
La stuccatura di piastrelle ceramiche, gres porcellanato e marmi dovrà essere eseguita 
con stucco professionale ad alte prestazioni tipo FUGACOLOR della Rim S.r.l. Il prodotto 
dovrà essere applicato con spatola o racla di gomma, la pulizia dovrà essere effettuata 
con apposite spugne e acqua pulita. 


