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La linea di sigillanti MATERIA TECH è composta da tre diversi prodotti
con differenti caratteristiche tecniche e tre gradi di finitura, progettati e studiati
per soddisfare le esigenze delle piastrellature tecniche.

FUGAMAGICA
O-4
MATERIA
TECH

®

Sigillante tecnico, con finitura ULTRA-LISCIA, a base cementizia e a ridotto
assorbimento d’acqua, per la fugatura tra 0 e 4 mm di piastrelle ceramiche.
• Classificati CG2WA.
Secondo la Norma EN 13888: elevate
prestazioni tecniche e meccaniche,
con alta resistenza all’abrasione.
• Classificati EC1 R plus.
A bassissimo contenuto di VOC
(Composti Organici Volatili) per la tutela
della salute all’interno degli ambienti.
• A ridotto assorbimento d’acqua.
Contrastano il passaggio dell’acqua,
mantengono i sottofondi asciutti.

• Contrastano l’affioramento
di efflorescenze.
Diminuiscono il rischio
di antiestetici affioramenti.
• Resistenti ai raggi UV.
I colori non sbiadiscono e non cambiano
per esposizione alla luce.
• Resistenti ad alcali e detergenti.
Mantengono inalterato il loro
aspetto nel tempo.

BIANCO

GRIGIO PERLA

GRIGIO

BEIGE

BETULLA

FUGAMAGICA
3-20 BIO
MATERIA
TECH

®

ADEPOXY
MATERIA
TECH

Sigillante tecnico, con finitura a GRANA GROSSA, a base cementizia
e idrorepellente, per la fugatura tra 3 e 20 mm di piastrelle ceramiche.
• Classificati CG2WA.
Secondo la Norma EN 13888: elevate
prestazioni tecniche e meccaniche,
con alta resistenza all’abrasione.
• Classificati EC1 R plus.
A bassissimo contenuto di VOC
(Composti Organici Volatili) per la tutela
della salute all’interno degli ambienti.
• Idrorepellenti.
Contrastano il passaggio dell’acqua,
mantengono i sottofondi asciutti
e le fughe pulite.

• Contrastano l’affioramento
di efflorescenze.
Diminuiscono il rischio di antiestetici
affioramenti.
• Resistenti ai raggi UV.
I colori non sbiadiscono e non cambiano
per esposizione alla luce.
• Resistenti ad alcali e detergenti.
Mantengono inalterato il loro aspetto
nel tempo.
• Resistenti alla formazione di muffe.
In ambienti umidi contrastano la
formazione e lo sviluppo di muffe.

Sigillante tecnico, con finitura a GRANA MEDIA, epossidico,
per la fugatura di piastrelle destinate ad un utilizzo tecnico.
• Classificati RG.
Secondo la Norma EN 13888.
• Facile da pulire.
La formulazione del prodotto è stata
studiata per consentire una facile
rimozione del prodotto dalla superficie
delle piastrelle utilizzando solo acqua;
questo consente la sigillatura
di piastrellature di ampie dimensioni
in tempi brevi.

• Colori inalterabili nel tempo.
Le tonalità cromatiche non cambiano
per esposizione alla luce.
• Elevata resistenza agli acidi
e ai composti chimici.
Il prodotto possiede elevate
caratteristiche igieniche.

GRIGIO PERLA

GRIGIO

ANTRACITE

JASMINE

BETULLA

BIANCO

GRIGIO PERLA

GRIGIO

ANTRACITE

BEIGE
I colori sono indicativi. Consultare il display colori.

