ITALIANO
Prodotto:
piastrelle in cemento

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA E LA MANUTENZIONE (nov-19)
IMPORTANTE
L’azienda raccomanda di seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito per ottenere un risultato ottimale ed
evitare l’insorgere di problemi durante o dopo la posa.
INCOLLATURA
• Per piccoli e medi formati, Incollare con colla Kerakoll H40 No Limits bianca su fondo idoneo.
• A partire dal formato 16,5x50 o 30x30 cm è necessario incollare con colla Kerakoll H40 Revolution “a letto
pieno”, stendendo la colla sia sulla piastrella sia sul supporto.
• Per livellare le piastrelle NON usare alcun tipo di martello, ma esercitare una pressione con un idoneo frattazzo
in gomma.
• Miscelare con attenzione le piastrelle durante la posa: NON ci devono essere piastrelle della stessa tonalità
ravvicinate perché questo creerebbe delle macchie di colore (vedi errore di posa in foto).

STUCCATURA: STUCCO BASE CEMENTO
• Utilizzando colori di stucco molto forti, a contrasto con il colore delle piastrelle, potrebbe verificarsi un leggero
fenomeno di tonalizzazione (velatura di colore) sulla superficie. Stucchi che possono dare questo effetto, solo a
titolo esemplificativo: Kerakoll Fugabella® Color 16 o 42; Mapei Ultracolor Plus 145 o 172. Si consiglia
eventualmente una piccola prova preliminare.
• Dopo la posa delle piastrelle, stendere con una spugna il prodotto PREFUGA 13/A su tutta la superficie,
assicurandosi di bagnarla in modo uniforme senza lasciare zone non trattate.
Lasciare asciugare 12 ore prima di procedere con la stuccatura.
• Stuccare sempre tutta la superficie (NON solo le fughe) anche in caso di piastrelle di grande formato.
• Lasciare che lo stucco sulla superficie delle piastrelle faccia presa (= non si toglie al passaggio del dito), ma
non attendere che asciughi (= lo stucco non deve schiarire). Questo tempo di attesa dipende dalle condizioni
ambientali: temperatura, umidità, ventilazione. Non applicare lo stucco alla luce diretta del sole. Si consiglia una
piccola prova preliminare.
• Per la pulizia dello stucco utilizzare prima un frattazzo dotato di spugna Scotch-Brite™ bianca bagnato con
acqua, esercitando una leggera pressione con movimento circolare sulla superficie stuccata, poi pulire
mediante un frattazzo di spugna idoneo, avendo cura di cambiare spesso l’acqua di pulizia. La fuga potrebbe
non risultare “piena”, ma questo è normale per il nostro sistema.

•

Il giorno successivo alla stuccatura sarà necessario lavare la superficie con il prodotto Fila Deterdek, seguendo
le indicazioni di Fila. Se ci fossero alonature dovute a una pulizia non accurata dello stucco, si consiglia di
usare il prodotto più concentrato per una maggiore efficacia pulente. Ripetere il lavaggio fino all’ottenimento
della completa rimozione dello stucco in eccesso. Attenzione: un eccesso di lavaggi potrebbe rendere lo stucco
poroso.

STUCCATURA: STUCCO EPOSSIDICO
• Dopo la posa delle piastrelle, stendere con una spugna il prodotto PREFUGA 13/A su tutta la superficie,
assicurandosi di bagnarla in modo uniforme senza lasciare zone non trattate.
Lasciare asciugare 12 ore prima di procedere con la stuccatura.
• Stuccare sempre tutta la superficie (NON solo le fughe) anche in caso di piastrelle di grande formato.
• Lasciare riposare lo stucco per circa 3 - 7 minuti (condizioni ambientali di riferimento: interno a 20°C), quindi
procedere con la pulizia. Utilizzare prima un frattazzo dotato di spugna Scotch-Brite™ bianca bagnato con
acqua, esercitando una leggera pressione con movimento circolare sulla superficie stuccata, poi pulire con una
spugna di cellulosa a cellula fine. La fuga potrebbe non risultare “piena”, ma questo è normale per il nostro
sistema. Non applicare lo stucco alla luce diretta del sole. Si consiglia una piccola prova preliminare.
• Alcuni stucchi (es. Kerakoll Fugalite® Eco) richiedono l’aggiunta di additivi all’acqua di pulizia. In tal caso
attenersi alle indicazioni fornite dal produttore dello stucco. Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata.
• Se fosse necessario un ulteriore lavaggio dopo la stuccatura, utilizzare il prodotto consigliato dal produttore
dello stucco (es. Kerakoll Fuga-Wash Eco), diluendolo con il 50% di acqua calda. Attenzione: i saponi per la
pulizia (esempio quelli Starlike) possono macchiare la superficie se utilizzati puri. Si consiglia sempre la
diluizione con acqua e una prova preliminare.
• Il giorno dopo la stuccatura, dopo avere eventualmente lavato la superficie con i saponi specifici per lo stucco,
sarà necessario lavare la superficie con il prodotto Fila Deterdek, seguendo le indicazioni di Fila
PRECAUZIONI DI CANTIERE
Una volta terminata la posa, coprire accuratamente la superficie piastrellata durante tutte le fasi di lavorazione
del cantiere (es. tinteggiatura, opere murarie, ecc.).
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
• Per la pulizia ordinaria si consiglia il sapone Filacleaner di Fila, da utilizzare secondo le istruzioni del produttore.
• Per favorire lo scorrimento del panno sulla superficie è possibile aggiungere all’acqua di pulizia una piccola
dose di cera in emulsione Filamatt di Fila (una volta ogni tre lavaggi). La dose consigliata è di circa 100-200 ml
in 10 litri di acqua. Dosi maggiori potrebbero causare variazioni estetiche sulla superficie (effetto bagnato).
• Quando il cemento inizia a dare qualche difficoltà nella pulizia, allora significa che la superficie si è consumata
(in funzione del traffico) e quindi è necessario ripetere il trattamento superficiale. In tal caso contattate i nostri
uffici.
TRATTAMENTI OPZIONALI
Il prodotto è pronto all’uso, resiste ad ogni tipo di sporco e agli attacchi chimici (vedere scheda tecnica
Cementoskin® e Cementobasic®), per cui non è necessario alcun trattamento aggiuntivo. Il cliente, comunque,
può decidere a sua discrezione di effettuare un trattamento superficiale aggiuntivo con prodotti idro-oleo
repellenti. GYPSUM srl non risponde per eventuali danni sul prodotto e/o variazioni estetiche conseguenti al
trattamento aggiuntivo, per questo si consigliano alcune prove preliminari.
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