ARDEX FK NEW
Riempitivo per fughe rapido
A base cementizia
Per interni ed esterni
Per il riempimento delle fughe per piastrelle e lastre in officine, impianti di
lavaggio, piscine, aree industriali, scale, porticati, balconi e terrazze
Lavorabile in modo efficace anche a basse temperature
Per fughe da 2 a 15 mm
Adatto a elevate sollecitazioni meccaniche e resistente all’usura
Nessun rischio di cedimento successivo
Non appassisce sul sottofondo
Calpestabile già dopo 90 minuti
Colori:
grigio
basalto

ARDEX FK NEW
Riempitivo per fughe rapido
Campi d’impiego

Interni ed esterni, pavimento e pareti.
Per il riempimento delle fughe di:
piastrelle in grès e grès porcellanato
lastre in calcestruzzo
lastre in pietra naturale (resistenti all’umidità)
lastre trafilate e klinker
mattoni per facciate e mosaico

Descrizione:

Polvere a base di cementi speciali a presa rapida ed additivi
speciali.
Granulometria massima 0,5 mm
Miscelato con acqua, si ottiene una malta morbida e pastosa
di facile lavorazione.
La malta ha un tempo breve di presa, anche in presenza di
fughe larghe e basse temperature, non subisce dilavamenti,
ha un elevato potere riempitivo e aderisce in modo stabile alle
fughe.
Le fughe sono rapidamente calpestabili.

Modalità d’impiego:

Versare acqua pura in un recipiente pulito e aggiungere la polvere, mescolando bene per ottenere una malta priva di grumi.
Rapporto di miscelazione:
12,5 kg di ARDEX FK NEU: ca. 2,5 l d’acqua =
4 unità di polvere: ca. 1 unità d’acqua
La malta è lavorabile per ca. 30 minuti a una temperatura
compresa tra +5 °C e 20°C.
Temperature più alte riducono questo tempo.
La malta è facilmente applicabile nelle fughe con una spatola
per fughe in gomma. Con una mano di lavoro possono essere
sigillate anche fughe profonde, senza il rischio di un cedimento successivo. Il rapido tempo di presa consente il lavaggio
anticipato, senza tuttavia disgregare le fughe.
Sui pavimenti, la malta può essere applicata con un frattone in
gomma.
ARDEX FK NUOVO può essere lavorato a una temperatura
superiore a +5°C.

Avvertenze

Sulle superfici porose di piastrelle e lastre possono consolidarsi residui di sigillante. Pertanto, non si può rinunciare alla
fugatura di prova di questi rivestimenti.
Durante il lavaggio acido, le fughe devono essere bagnate
preventivamente.
L’umidità del sottofondo e le diverse capacità di assorbimento
possono dare origine a differenze cromatiche nelle fughe. Se
necessario, raschiare le fughe prima dell’applicazione del sigillante. Non lasciar depositare la pellicola d’acqua sulle fughe.
Le fughe a base di cemento non sono resistenti agli acidi.
Detergenti acidi, contenenti p.e. acido citrico, acetico o
altri acidi, nel tempo possono danneggiare le fughe. In caso
d’impiego di tali detergenti, le fughe vanno bagnate preventivamente. In linea generale, per la pulizia dei rivestimenti
in piastrelle si consigliano detergenti neutri o leggermente
alcalini (Lithofin).

Indicazioni generali

Al posto di masse fuganti cementizie, nelle piscine, bagni ter-

mali e altre strutture ad alta sollecitazione, impiegare ARDEX
WA sigillante epossidico o ARDEX EG8 sigillante ibrido.
Per la sigillatura di fughe tra lastre in pietra naturale non resistenti all’umidità, negli ambienti interni impiegare ARDEX MG
sigillante per marmo.

NORME DI SICUREZZA:

Contiene cemento. Irritante sulla pelle. Causa gravi danni
oculari. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: lavare immediatamente e accuratamente con acqua e
consultare un medico. Indossare adeguati guanti protettivi.
Dopo la presa è innocuo dal punto di vista fisiologico ed
ecologico.
GISCODE ZP 1 = prodotto contenente cemento, povero di
cromato

ARDEX FK NEW
Riempitivo per fughe rapido

Rapporto di miscelazione:

ca. 2,5 l d’acqua : 12,5
kg di polvere pari a ca.
1 volume di acqua :
4 volumi di polvere

Densità apparente:

ca. 1,3 kg/l

Peso della malta fresca:

ca. 2,1 kg/l

Consumo materiale:

per fughe larghe 3 mm, una
profondità di 5 mm,
con piastrelle o mosaico medio di
60 x 60 cm, ca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm, ca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm, ca. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm, ca. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm, ca. 0,60 kg/m²
5 x5 cm, ca. 1,10 kg/m²
ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di impiego
e variano da 0,05 – 0,10 kg/m²

Tempo di lavorazione (+20°C):
Calpestabilità (+20°C):
Resistenza Brinell:

ca. 30 minuti
dopo ca. 90 minuti

dopo 1 giorno: ca. 40 N/mm2
dopo 3 giorni: ca. 60 N/mm2
dopo 7 giorni: ca. 80 N/mm2
dopo 28 giorni: ca. 100 N/mm2

Adatto a pavimenti riscaldanti:

sì

Confezione:

sacco da 12,5 kg netti

Stoccaggio:

conservabile per ca. 12 mesi in ambienti
asciutti e confezione integra

La qualità dei nostri prodotti è garantita. Le nostre indicazioni per l’uso
si basano su test collaudati e sulla nostra esperienza; sono, tuttavia,
da intendersi come indicazioni generali.
Vista l’impossibilità di controllare il modo d’utilizzo dei nostri prodotti
nei diversi cantieri, non possiamo assumerci alcuna responsabilità
riguardo alla tecnica d’applicazione e all’esecuzione dei lavori stessi.

