
 

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 responsabi lità in caso di uso 

improprio. 

 
 

FUGACOLOR  FLEX A+B 

 

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. FUGACOLOR FLEX KIT è  composto da un sacco da 25 kg. 

COMP A FUGACOLOR e da un lattice migliorativo e flessibilizzante da impastare in 

sostituzione dell’acqua COMP B. ELASTOLAT migliora la flessibilità dello stucco decorativo, 

aumenta la resistenza all'abrasione garantisce un’ottima idrorepellenza. 

 

Preparazione e posa in opera 
Pulire preventivamente le superfici di ogni impurezza che possa pregiudicarne l’adesione 

come ad esempio polvere, olio, grasso ecc. Con l’utilizzo di FUGACOLOR FLEX A+B si 

verifica un leggero aumento di intensità del colore che però rimane inalterato nel tempo. 

Nella stagione calda, e specialmente, all’esterno, si consiglia di inumidire leggermente le 

zone interessate prima dell’applicazione. Verificare il tempo massimo per eseguire la 

pulizia degli eccessi di stucco, prima che il sigillante indurisca. Agitare la tanica di 

ELASTOFUGA prima dell’uso. Versare il composto all’interno di un contenitore idoneo che 

possa permettere di miscelare la malta FUGACOLOR aggiungendo circa il 35% di 

ELASTOLAT. Miscelare brevemente con specifico trapano, fino ad ottenere una pasta 

omogenea, priva di grumi e di consistenza idonea per la stuccatura, evitando impasti 

troppo fluidi. Applicare con idonea spatola in gomma similare, su tutto lo spessore della 

piastrella, e pulire gli eccessi con una spugna inumidita in tempi idonei per evitare 

incrostamenti. 

 
Campi d’impiego  

- mosaici  

- marmo e pietre naturali  resistenti a macchie e fluorescenze  

- ceramiche come (bicottura , monocottura , gres porcellanato, cliker e cotto)  

- E’ possibile utilizzare FUGACOLOR FLEX anche per le piscise. 

 

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. 

 

 



 

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 responsabi lità in caso di uso 

improprio. 

 
 

 

FUGACOLOR  FLEX A+B 

 

Dati  tecnici Componente A 

Aspetto  Polvere  
Colore  Da cartella 
Granulometria  <0,4 mm 
Acqua d’impasto  22% 
Spessore di applicazione  Da 1mm a 1,8 mm  
Tempo di lavorabilità a 20 °C 50 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 
PH >12 
Classe  UNI  EN  1388 CG2WA 

 
Dati  tecnici Componente B 

Aspetto  Lattice bianco  
Peso specifico  1,02 kg 
Rapporto dell’impasto  Ca. 30-35 % 
Durata dell’impasto   Ca. 50 min  

 

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 + tanica da 8 kg.  

Pallet da 2.112 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. 
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FUGACOLOR  FLEX A+B 

 

Voce di capitolato 
La stuccatura di piastrelle, ceramiche, gres porcellanato e marmi dovrà essere eseguita 

con stucco professionale ad alte prestazioni tipo FUGACOLOR FLEX 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. 


