
DESCRIZIONE
Formulato bicomponente resinosa a base di resine epossidiche di colore grigio, avente 
contenuto di solidi in volume di 100%. Formulato esente da ritiri e con bassa tendenza a 
colare su superficie verticali

UTILIZZI
• Stuccatura e riempimento di fughe di piastrelle, crepe non strutturali, buchi e cavità.
• Formazione di sgusci a ridotto raggio di curvatura tra parete e pavimento.
• Buona adesione su calcestruzzo, materiali lapidei, ferro, vetro, legno e e etc.

MODALITA' D'USO:
•Abrasione della superficie e depolveratura.
•Pulire con Shampoo per pavimenti MAKE e risciacquare.
•Applicare una ripresa di Fondo per Piastrelle MAKE.
•Prelevare parti in volume uguali dalla confezione di Parte A (colore bianco) e

Parte B (colore nero) miscelando accuratamente con spatola i 2 componenti, fino ad
ottenete una colorazione uniforme (grigia).
•Il prodotto è così pronto per l’utilizzo, tramite spatola in plastica MAKE.
•Il formulato deve essere applicato entro 20 minuti.
N.B: Essendo un materiale a riempimento volumetrico il consumo del prodotto è
strettamente connesso alvolume da colmare.

L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate 
nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

COLORE:

ODORE:

PESO SPECIFICO:

RESIDUO SECCO:

VISCOSITA’:

POT-LIFE A 25°:

CONSUMO:

RAPPORTO DI MISCELA: in peso
in volume 

SECCO AL TATTO A 25°C: 

INDURIMENTO COMPLETO A 25°C: 

RITIRO VOLUMETRICO:

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO: 

SOLVENTE PER LA PULIZIA ATTREZZI: 

MAGAZZINAGGIO

Grigio

Ammina

1,10+/- 0,05 g/ml

100% in peso

Pasta tissotropica

20’

1,15 kg al mq per 1 mm

A=100 parti    B=78 parti

A=100 parti    B= 100 parti

1,5 – 2,5 ore a 25° 50% U.R..

7 giorni

trascurabile

temperatura compresa tra 5 e 30°C 

SOLVENTE.
Conservare in luogo asciutto ad una 
temperatura tra i 5° e i 35°C

SCHEDA TECNICA

MAKE
STUCCO PER FUGHE
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