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SIGILLANTE SPECIALE BASE CEMENTO PER LA STUCCATURA DI FUGHE DI 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Conforme alla norma UNI EN 13888:2009

DESCRIZIONE 
Sigillante plastico premiscelato base cemento, colorato con pigmenti inorganici e terre colorate, 
idrofugo ad elevato livello qualitativo costante, prodotto con impianto computerizzato, specifico per 
la sigillatura delle fughe di qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

COMPOSIZIONE
Cemento bianco, inerti silicei e minerali puri, pigmenti inorganici e terre colorate stabili ai raggi U.V., 
resine e additivi sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime 
caratteristiche di adesione ed elasticità, agente idrofugo.

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, 
grazie all’utilizzo di impianti di frantumazione propri, producono con la sola aggiunta di acqua una 
malta eccezionalmente plastica e facilmente lavorabile. Utilizzata come sigillante lega 
perfettamente con tutti i tipi di sottofondo interni ed esterni purché stabili. Non fessura, non 
distacca è resistente all’urto. Costituisce il sigillante ideale per fughe in interno ed esterno di 
pavimenti e rivestimenti. 

UTILIZZO
INTOFUGHE è un sigillante premiscelato cementizio idrofugo a ritiro compensato ed essiccazione controllata, ingelivo con ottima 
resistenza all’umidità, all’invecchiamento, agli acidi ed alcali. Ideale per la sigillatura interna ed esterna di pavimenti e rivestimenti 
di qualsiasi tipologia come: piastrelle ceramiche, gres,  pietre naturali, mosaici, cotto, marmette, marmo, marmo-resina, 
vetrocemento e  piscine, da applicarsi direttamente su qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna purché stabile come: 
pavimenti e rivestimenti posati con collanti premiscelati o posati in tradizionale, pavimenti e rivestimenti in piscine.

DISPONIBILITÀ
INTOFUGHE F: Per fughe fino a 4 mm, bianco e colorato;
INTOFUGHE D: Per fughe da 4 a 20 mm, bianco e colorato;

APPLICAZIONE
Preparazione delle fughe asportando eventuali residui di collanti o malta; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, 
macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le superfici particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi, avendo 
cura di non creare ristagni d’acqua.
Da impastare a mano o con miscelatore a basso numero di giri fino a che l’impasto sia omogeneo.
L’INTOFUGHE va applicato con spatola di gomma o macchina spatolatrice avendo cura di riempire completamente le fughe.
Effettuare la pulizia delle superfici sigillate in senso trasversale a quello delle fughe. 
Per superfici soggette a forte traffico o a lavaggi frequenti si consiglia di impastare “INTOFUGHE” con lattice “INTOGUM” diluito 
1:2 con acqua in modo da ottenere migliori caratteristiche di flessibilità ed adesione.
Nel caso di “INTOFUGHE” impastato con “INTOGUM” si consiglia di eseguire la sigillatura di piccoli tratti ed effettuare la pulizia 
finale immediatamente.
Per materiali ad alta porosità come il cotto toscano si ritiene necessario applicare, preventivamente alla sigillatura, cera specifica 
facendo attenzione a non sporcare i giunti.
In caso di temperature elevate, con vento e bassa umidità, si consiglia di proteggere dalla rapida essiccazione.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Non applicare in presenza di pioggia battente.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
INTOFUGHE va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Tempo di transitabilità almeno 24 ore.
Tempo di indurimento almeno 13/15 giorni.
Tempo di maturazione di rivestimenti incollati per esecuzioni di fughe almeno 6/8 ore.
Tempo di maturazione di pavimenti incollati per esecuzioni di fughe almeno 24/48 ore.
Tempo di maturazione di pavimenti posati in tradizionale per esecuzioni di fughe almeno 7/14 giorni.

RESA  
In relazione alle fughe da riempire.

IMBALLO  
Sacchi di carta multistrato con film protettivo da kg 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO NORMA UNI EN 13888-2009

VOCE DI CAPITOLATO
Gli interspazi dei pavimenti e dei rivestimenti interni ed esterni saranno sigillati con malta premiscelata idrofuga a base di 
cemento, colorata con pigmenti inorganici e terre colorate stabili ai raggi U.V., tipo “INTOFUGHE” della MALVIN S.r.l., 
applicato a mano e da impastare con sola aggiunta d’acqua.
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Acqua d’impasto

Granulometria massima EN 1015-1

Peso specifico± 5%

PH inpastato

Tempo di vita dell’impasto

Ritiro EN 12808-4

Assorbim. d’acqua capillare dopo 30 min EN 12808-5

Assorbim. d’acqua capillare dopo 240 min EN 12808-5

Resist. a compr. dopo immagazzinaggio a secco EN 12808-3

Resist. a compr. dopo cicli di gelo e disgelo EN 12808-3

Resist. a fless. dopo immagazzinaggio a secco EN 12808-3

Resist. a fless. dopo cicli di gelo e disgelo EN 12808-3

Nocività

Resistenza alla temperature

Reazione al fuoco

Resistenza agli acidi

Resistenza all’imidità

Resistenza all’invecchiamento

Resistenza all’abbrasione EN 128008-2

Classificazione UNI EN13888:2009

TIPO F

~26-28%

<0,2mm

1.000 Kg/m3

12

60 minuti

< 2mm/m

< 2gr

< 5gr

> 15 N/mm2

> 15 N/mm3

> 3,5 N/mm2

> 3,5 N/mm2

NON NOCIVO

-30° C a + 90° C

Classe A1

BUONA

OTTIMA

OTTIMA

< 1000 mm3

CG2

TIPO D

~23-25%

<0,6mm

1.250 Kg/m3

12

60 minuti

< 2mm/m

< 2gr

< 5gr

> 15 N/mm2

> 15 N/mm3

> 3,5 N/mm2

> 3,5 N/mm2

NON NOCIVO

-30° C a + 90° C

Classe A1

BUONA

OTTIMA

OTTIMA

< 1000 mm3

CG2
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