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LA LINEA DI STUCCHI BREVETTATA 
IMPERMEABILE E ANTIMACCHIA.

FUGALITE® BIO, l’innovativa resina all’acqua ipoallergenica a 
effetto seta.

FUGALITE® BIO PARQUET, specifico per la stuccatura a effetto 
legno del parquet ceramico.

FUGALITE®, ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i 
rivestimenti ceramici.

FUGALITE® INVISIBILE, vetro liquido per la posa e la stuccatura 
a effetto fotocromatico dei mosaici vetrosi.

Spatola

Spugna in gommapiuma a poro fine con supporto 
per manico.

• Ideale per una finitura extrafine

Spugna in gommapiuma

Feltro abrasivo bianco con supporto per feltro 
e manico.

• Efficace azione meccanica

Feltro Abrasivo

Spugna in cellulosa naturale con supporto per manico.

• Alta azione pulente
• Rimane pulita più a lungo

Spugna in cellulosa Strumenti 
professionali per 
la pulizia perfetta 
delle superfici 
stuccate.

SPUGNE E ACCESSORI

Detergente eco-compatibile per l’additivazione dell’acqua 
di pulizia di Fugalite®.

• Facilita la pulizia dei rivestimenti
• Mantiene la spugna più pulita

Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatibile per la pulizia di alonature di 
Fugalite®.

• Ideale per la pulizia dopo posa
• Idoneo per tutte le superfici

Fuga-Soap Eco

Pulitore eco-compatibile, pronto all’uso, per la rimozione 
dei residui ed alonature di resine epossidiche.

• Alta efficacia
• Pavimenti e pareti

Fuga-Shock Eco

PULIZIA E 
ABRASIONE

PULIZIA

APPLICAZIONE

LISCIATURA
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Spatola in gomma per l’applicazione di Fugalite®.

• Garantisce il perfetto riempimento della fuga
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DETERGENTI E PULITORE
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Kit Pulizia Strumenti professionali per la pulizia perfetta delle superfici stuccate con Fugalite®

Rifinitura con spugna in cellulosa
Ultimare la pulizia con la spugna in cellulosa inumidita con l’acqua della vaschetta ➁, 
intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare le fughe.
Non calpestare i pavimenti ancora umidi per almeno 12 – 24 ore per evitare di depositare 
sporco.

Additivazione dell’acqua di pulizia con Fuga-Wash Eco
Dosaggio consigliato: 1 tappo dosatore ogni 5 litri d’acqua.
Utilizzare la vaschetta ➀ per effettuare il primo passaggio di pulizia con spugna in 
cellulosa o feltro abrasivo, rimuovendo l’eccesso di stucco dal pavimento.
Effettuare con la vaschetta ➁ il secondo passaggio di pulizia finale rifinendo 
e lisciando lo stucco nella fuga. Cambiare frequentemente l’acqua di lavaggio 
mantenendola sempre pulita. Sostituire la spugna o il feltro se impregnati di prodotto.

Pulizia con feltro abrasivo per superfici strutturate
Per superfici più strutturate, eseguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco 
utilizzando un feltro inumidito con acqua della vaschetta ➀.
Agire in senso rotatorio per emulsionare lo stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe.
Raccogliere con la spugna l’emulsione formatasi sulle piastrelle. 

Prima pulizia con spatola in gomma
Una volta completato il riempimento delle fughe, asportare immediatamente con 
la spatola in gomma (intervenendo in senso diagonale) la parte di stucco rimasto in 
eccesso sulle piastrelle.

Pulizia con spugna in cellulosa
Eseguire la pulizia quando lo stucco è ancora fresco utilizzando la spugna in cellulosa 
inumidita con acqua della vaschetta ➀. Agire in senso rotatorio per emulsionare lo 
stucco sulle piastrelle e rifinire le fughe. Raccogliere con la spugna l’emulsione formatasi 
sulle piastrelle. 

Rifinitura con spugna in gommapiuma per una fuga più liscia
Per una finitura liscia, ultimare la pulizia con una spugna in gommapiuma con l’acqua 
della vaschetta ➁, intervenendo in senso diagonale alle piastrelle per evitare di scavare 
le fughe.

A stucco indurito, tracce di sporco e 
alonature potranno essere rimosse con 
Fuga-Soap Eco diluito secondo le quantità 
dei residui da rimuovere e secondo i tempi di 
maturazione di Fugalite®.
Dosaggio consigliato: 2 – 3 parti d’acqua 
1 parte di Fuga-Soap Eco il giorno dopo; puro 
dopo 3 giorni.

Distribuire il prodotto sulla superficie 
da trattare utilizzando il feltro abrasivo 
lasciando un sottile ed uniforme velo di 
liquido. Lasciare agire Fuga-Soap Eco 
circa 10 – 30 minuti.

Raccogliere la soluzione detergente con 
la spugna, rastrello gommato o macchina 
aspira liquidi per grandi superfici.
Risciacquare abbondantemente con acqua 
pulita.

Asciugare immediatamente dopo con panno 
asciutto o macchina aspira liquidi senza 
lasciare evaporare l’acqua residua. 

A stucco indurito (dopo almeno 7 giorni), 
residui e alonature potranno essere rimosse 
con Fuga-Shock Eco.
Distribuire il prodotto puro sulla superficie 
da trattare utilizzando il feltro abrasivo. 
Lasciare agire Fuga-Shock Eco circa 3 – 5 
minuti, poi eseguire le stesse operazioni 
di risciacquo ed asciugatura indicate per la 
pulizia del giorno dopo.

PREPARAZIONE PRIMO PASSAGGIO SECONDO PASSAGGIO IL GIORNO DOPO
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L’operazione va ripetuta nel caso di sporco molto persistente.

OPZIONE PER SUPERFICI 

STRUTTURATE OPZIONE PER FINITURA PIÙ 

LISCIA


