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Un sistema di successo

La nuova struttura dell’assortimento con fusti dalle dimensioni ottimiz-
zate, la composizione di colori adeguata alla richiesta, insieme a una 
denominazione dei prodotti facilmente comprensibile, assicurano una 
scelta rapida, sicura e semplificata, così da garantire a tutte le persone 
coinvolte la soluzione ottimale per ogni sottofondo.

Niente di più facile

Il nuovo sigillante per fughe G6, migliorato dal punto di vista tecnico e 
dei componenti, rende la vita dei piastrellisti notevolmente più facile, 
perché consente di riconoscere rapidamente la malta più adatta ai vari 
tipi di fughe. Poiché scegliendo ARDEX ci si affida notoriamente alla 
migliore qualità, ottenendo eccellenti risultati, si può tranquillamente 
parlare di “arte delle fughe”.

Riempitivo per Fughe - BASIC

ARDEX G4 BASIC 1–6

Riempitivo per fughe a base di 
cemento
Sempre sul sicuro!

• Per fughe da 1 a 6 mm
• Facile applicazione e lungo tempo per    

il lavaggio
• Per superfici fini e lisce
• Buona adesione ai bordi

• Elevata resistenza

Per fughe di gres e maiolica, 
piastrelle in pietra naturale e 

artificiale resistente all‘umidità. 
Mosaico di vetro, porcellana e 

ceramica. 

ARDEX G5 BASIC 2–15

Riempitivo per fughe a base 
di cemento
Per fughe migliori

• Per Piastrelle di terracotta, gres e 
Gres porcellanato, pietra naturale e 
di cemento 

• (resistente all’umidità)
• Piastrelle in clinker
• Per fughe da 2 a 15 mm
• Facile applicazione e lungo tempo 

per il lavaggio
• Buona adesione ai bordi
• Non brucia sulla superficie 

• Elevata resistenza 

Per fughe di piastrelle in gres 
e maiolica, piastrelle in pietra 

naturale e artificiale resistente 
all‘umidità. Mosaico di vetro, 

porcellana e ceramica. 



Riempitivo per Fughe - FLEX

ARDEX G6 FLEX 1–6

Stucco cementizio – FLEX
Malta semplicemente perfetta

• Per interni ed esterni
• Per fughe da 1 a 6 mm
• Lungo tempo di lavorazione 
• Repellente allo sporco e all’acqua
• Privo di  quarzo, Malta molto fine e liscia 
• Massima resistenza e buona adesione 

ai bordi 
• Adatto per riscaldamento a parete e 

pavimento 
• Con protezione preventiva contro la 

muffa

ARDEX G7 FLEX 2–15

Stucco cementizio – FLEX
Per risultati perfetti

• Per interni ed esterni
• Per fughe da 2 a 15 mm
• Lungo tempo di lavorazione
• Repellente allo sporco e all’acqua
• Massima resistenza
• Ideali per grandi aree 
• Buona adesione ai bordi 
• Adatto per riscaldamento a pavimento 

e parete 

Per fughe di  piastrelle in 
ceramica, gres porcellanato, 
terracotta, piastrelle in vetro, 

piastrelle in pietra naturale 
e artificiale non sensibili  ad 

umidità 

Per fughe di piastrelle di 
terracotta, gres e gres porcel-
lanato, clinker e pietra naturale 

e di cemento non sensibile 
all‘umidità 

Riempitivo per Fughe - FLEX

ARDEX G8S FLEX 1–6

Stucco cementizio FLEX rapido 
Niente di più veloce

• Per interni ed esterni
• Per fughe da 1 a 6 mm
• Essiccazione rapida e calpestabilità 

veloce
• Buona adesione ai bordi 
• Repellente allo sporco  e all‘acqua 
• Massima resistenza e fugante molto 

compatto e liscio 
• Con protezione preventiva contro la 

muffa 
• Adatto per riscaldamento a parete e 

pavimento

ARDEX G9S FLEX 2–15

Stucco cementizio – FLEX
L’elaborazione veloce

• Per interni ed esterni
• Per fughe da 2 a 15 mm
• Essicazione rapida e calpestabilità 

veloce
• Repellente allo sporco e all‘acqua 
• Massima resistenza 
• Buona adesione ai bordi 
• Adatto per riscaldamento a parete e a 

pavimento

Per fughe di piastrelle in gres 
porcellanato, gres e maiolica, 
piastrelle in vetro, piastrelle in 
pietra naturale e artificiale non 

sensibile all‘umidità, mosaico di 
vetro, porcellana e ceramica. 

Per fughe di piastrelle in gres 
porcellanato, gres e maiolica, 
piastrelle in vetro, piastrelle in 
pietra naturale e artificiale non 
sensibili all‘umidità, mosaico di 
vetro, porcellana e ceramica. 



Riempitivo per Fughe - SPECIALI

ARDEX GK

Riempitivo altamente resistente

• Per giunti di piastrelle e lastre in garage, auto-
lavaggi su spazi commerciali, scalinate, portici, 
balconi e terrazze 

• Per fuge da 4 mm e oltre
• Resistente al gelo a al sale della rugiada
• Facilmente lavabile e non brucia 
• Alta resistenza meccanica e all‘abrasione.
• Calpestabile già dopo circa 1,5 ora 
• Sollecitabile  con getti  di vapore  ad alte tempe-

rature e con detersivi comuni

ARDEX MG

Riempitivo per fughe per 
marmi a base cementizia 

• Effetto Ardurapid
• Per la stuccatura di marmo Jura, lastre di Sol-

nhofen, marmo cristallino ed altre pietre naturali 
sensibili all’umidità

• Impedisce l’alterazione di colore dei bordi
• A base di cemento ARDEX A 35
• Per fughe fino a 8 mm
• Impedisce la  decolorazione marginale
• Presa rapida, rapidamente lavabile e rapidamente 

agibile
• Adatto per riscaldamento a pavimento

ARDEX EG 8

Fuga ibrida

• Sigillatura per fughe di piastrelle in ceramica, lastre, 
clin¬ker, mattonelle trafilate e mosaici in caso di applica-
zioni in cui la malta per fughe cementizia risulta instabile 
o non sufficientemente resistente

• Presenta i vantaggi della malta per fughe a base di 
resine epossidiche e di quella cementizia 

• Per fughe da 2  a  12 mm
• Facile da applicare e lavare
• Resistenza elevata
• Incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pareti e 

pavimenti
• Disponibile in  6  colori 
• Facile lavorabilità e non lascia aloni

ARDEX FK
NUOVO

Riempitivo per  fughe rapido

• Per la fugatura di piastrelle in gres porcellanato 
e gres porcellanato fine, lastre in calcestruzzo , 
piastrelle in pietra naturale da taglio, impermeabili 
all’umidità, mosaici, piastrelle trafilate e in clinker.

• Per fughe da 2 a 12 mm
• Facilmente lavabile e non brucia sulla superficie
• elevata resistenza meccanica e  all’abrasione
• Calpestabile già dopo circa 1,5 ora 
• Sollecitabile  con getti  di vapore  ad alte tempe-

rature e con detersivi comuni
• Per piscine e serbatoi di acqua potabile

Riempitivo per Fughe - SPECIALI

ARDEX WA

Riempitivo per fughe 
epossidiche

• Per interni ed esterni
• Per fughe da 2 a 15 mm
• Resistente agli agenti chimici , altamente resisten-

te
• Per la stuccatura di piastrelle e lastre in ceramica 

klinker e mosaici 
• Adatto per mattatoi, latterie, cucine commerciali, 

Birrerie, piscine, ecc
• Lungo tempo di lavorazione
• Bicomponente

ARDEX GF

Il meglio per intonaco, lastre  Co.

Con il sistema stucchi ARDEX GF si creano sempre le condizioni perfette per ogni situazione 
in ambienti esterni. Una cosa è certa: ARDEX offre sempre la soluzione ottimale per risultati 
sicuri ed eleganti.  Maggiori informazioni su www.ardex.it

ARDEX FL
GRIGIO

Fugante rapido flessibile 

• Per le fughe di piastrelle di gres, gres porcellanato, pia-
strelle clinker, per pietra naturale non sensibile all’umidità

• Particolarmente adatto per balconi e terrazze
• Ad utilizzo universale
• Per fughe da 4 a 15 mm
• Facile da applicare 
• Facilmente lavabile e non brucia sulla superficie.
• Elevata resistenza meccanica e resistenza all’abrasione
• Calpestabile dopo 1,5 ora 





ARDEX EG8
Fuga Ibrida 
2-12 MM

ARDEX WA
Fuga epossidica 

2- 15 mm

ARDEX GF
Stucchi per 

esterni da 3 mm

ARDEX GK
Riempitivo per 

fughe per marmi  
da 4 mm

ARDEX FL
Fugante rapido 
e flessibile 4-15 

mm 

ARDEX FK 
NUOVO

Riempitivo per 
fughe rapido 

2-12

ARDEX EG8
Fuga di pietre 
naturali fino a 

8 mm

ARDEX G9S
FLEX 2-15
Riempitivi per 

fughe Flex- rapidi 
2-15 mm

ARDEX G8 
FLEX 1-6 

Riempitivi per 
fughe Flex- rapidi 

1-6 mm 

ARDEX G7
FLEX 2-15 
Riempitivi per 

fughe Flex- rapidi 
2-15 mm 

ARDEX G6
FLEX 1-6 

Riempitivi per 
fughe Flex- rapidi 

1-6 mm 

ARDEX G5
BASIC 2-15
Riempitivi per 

fughe 2-15 mm

ARDEX G4
BASIC 1-6

Riempitivi per 
fughe 1-6 mm

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Esterni,
 pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni parete e 
pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Interni ed 
esterni parete 
e pavimento

Ca. 30 minuti

Ca. 80 minuti

A seconda del
prodotto 

Ca. 30 minuti

Ca. 30 minuti

Ca. 30 minuti

Ca. 30 minuti

Ca. 30 minuti

Ca. 30 minuti

Ca. 45 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 20 giorni

Ca. 12 ore

Immedia-
tamente

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 90 minuti

Ca. 4 ore

Ca. 5 ore

Ca. 4 ore

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sigillatura per fughe di piastrelle in ceramica, lastre, clinker, mat-
tonelle trafilate e mosaici in caso di applicazioni in cui la malta per 
fughe cementizia risulta instabile o non sufficientemente resistente

Per la stuccatura di piastrelle e lastre in ceramica clinker e mosaici, 
adatto per mattatoi, latterie, cucine commerciali, Birrerie, piscine. Per 
l’incollagio di mosaico su vetro  e porcellana su pareti  e pavimenti.

Per i giunti in pietra di calcestruzzo e pavimentazione in 
pietra naturale, clinker e  Lastre. Giunto da 3 mm. Adatto 
per vialetti, Terrazze, e ingressi. Lavorabile anche con la 
pioggia e a basse temperature

Per giunti di piastrelle e lastre in garage, autolavaggi su spazi 
commerciali, scalinate, portici, balconi e terrazze 

Per le fughe di piastrelle di gres, gres porcellanato, piastrelle 
clinker, per pietra naturale non sensibile all’umidità

Per la fugatura di piastrelle in gres porcellanato e gres porcellanato 
fine, lastre in calcestruzzo , piastrelle in pietra naturale da taglio, 
impermeabili all’umidità, mosaici, piastrelle trafilate e in clinker.

Per la stuccatura di marmo Jura, lastre di Solnhofen, marmo cristal-
lino ed altre pietre naturali sensibili all’umidità

Per la suigillatura di piastrelle, gres, gres porcellanato e ceramico, 
lastre trafilate e clinker, lastre in pietra naturale e calcestruzzo 
resistenti all’umidità. Impermeabile e  altamente  deformabile.
SPECIALE PER PORCELLANA, BALCONI E TERRAZZE

Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, pia-
strelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibile 
all‘umidità, mosaico di vetro, porcellana e ceramica. 
SPECIALE PER PORCELLANA

Per fughe di piastrelle di terracotta, gres e gres porcellanato, 
clinker e pietra naturale e di cemento non sensibile all‘umidità 
SPECIALE PER GRES E PORCELLANA

Per fughe di  piastrelle in ceramica, gres porcellanato, terracotta, 
piastrelle in vetro, piastrelle in pietra naturale e artificiale non sensibi-
li  ad umidità  SPECIALE PER GRES

Per la sigillatura di piastrelle, gres,gres porcellanato e ceramico, 
lastre trafilate e clinker, lastre in pietra naturale e calcestruzzo 
resistenti all’umidità.

Per fughe di piastrelle in gres porcellanato, gres e maiolica, pia-
strelle in pietra naturale e artificiale resistente all‘umidità. Mosaico di 
vetro, porcellana e ceramica. 


