FO CUS TECNICI

Stuccatura cementizia
delle fughe
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Conosciamo i problemi

Technokolla Technology

■■

Accostamenti cromatici con le piastrelle

■■

Stucchi troppo rigidi

■■

Variazione di tonalità di colore ed efflorescenze

■■

Fughe troppo sporchevoli nella gestione quotidiana

MICROSHIELD SYSTEM

■■

Formazione di muffe

■■

Fessurazioni

■■

Collanti troppo assorbenti

■■

Sottofondi troppo umidi

I prodotti contrassegnati da questo marchio
contengono un sistema attivo che contribuisce
a prevenire la crescita di batteri, funghi e muffe,
creando una fuga igienica con un elevato effetto
barriera.

WATER REPELLENT SYSTEM

E li possiamo risolvere
■■

Vasta gamma di colori

■■

Stucchi flessibili a basso modulo

■■

Dispersione dei pigmenti secondo i più moderni criteri produttivi

■■

Idrorepellenza e basso coefficiente d’assorbimento d’acqua

■■

Sottofondi ad asciugamento rapido

■■

Collanti e stucchi con basso valore di imbibizione

Grazie alla loro speciale composizione, gli stucchi
dotati di questa tecnologia sono idrorepellenti, vale a
dire che non assorbono l’acqua.

COLOR SAVE SYSTEM
Questa speciale tecnologia sviluppata dai laboratori
Technokolla migliora la stabilità cromatica.
Tonalità vivaci oppure tenui si mantengono inalterate
nel tempo.

EFFETTO
I D R OR E PE LLE N Z A
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Stuccatura cementizia delle fughe

prodotti alternativi tra loro

riempitivi di fuga e sigillanti

Technostuk G.F.

Technocolors

Technostuk 2-12

Indispensabile per fughe molto strette, la sua
capacità di ritenzione d’acqua gli permette di
sigillare correttamente fughe molto strette anche
con materiali molto porosi come la bicottura.

Prodotto in una vasta gamma di colori è il
rivoluzionario sigillante cementizio per l’edilizia.
Questo stucco, di nuova concezione, si
distingue per la straordinaria finitura vellutata,
per l’eccezionale brillantezza e per l’alto potere
idrorepellente.

Con il suo ampio spettro di copertura di larghezza
della fuga e la facilità d’uso è lo stucco ideale per
quei pavimenti a forte valenza estetica come il
porcellanato levigato.

Conforme alla norma europea EN 13888 CG2 WA.

Conforme alla norma europea EN 13888 CG2 WA.
È un prodotto LOW-VOC testato da EUROFINS.

Conforme alla norma europea EN 13888 CG2 WA.
È un prodotto LOW-VOC testato da EUROFINS.

prodotto consigliato

lattice

Technostuk G.G.

Topstuk

Tc-Stuk

Grazie all’eccezionale lavorabilità e resistenza
a compressione è lo stucco ideale per le
pavimentazioni delle grandi superfici industriali.
Ideale anche su cotto e materiali a superficie
strutturata.

Stucco a basso modulo ideale per i rivestimenti
altamente sollecitati da sbalzi termici e agenti
atmosferici; antimuffa e idrorepellente.

Lattice consigliato con TECHNOCOLORS e
TECHNOSTUK per conferire agli stucchi maggior
resistenza all’abrasione, maggiore elasticità e una
maggior resistenza alla macchiatura.

Conforme alla norma europea EN 13888 CG2 WA.

È un prodotto LOW-VOC testato da EUROFINS.

TOPSTUK oltre ad essere conforme alla norma
europea EN 13888 CG2 WA.

Disegni Tecnici

La GAMMA COLORI completa degli stucchi Technokolla è consultabile in appendice di copertina.

piastrelle

ACESIL-310 e
cordella

TOPSTUK
(ambienti esterni da 3 a 15 mm)
TECHNO S-ONE

TECHNOCOLORS
(da 1 a 8 mm)
oppure
TECHNOSTUK
(G.F.; 2-12; G.G.)
ACESIL-310

incisione
massetto

fessurazione

KRONOS

rete elettrosaldata
maglia 5x5 cm
Ø 2 mm

barriera al
vapore
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