
Linea collanti - Additivo per sigillature - pagina 54

46

Additivo per sigillature
Additivo liquido per il confezionamento di fughe cementizie, al fine di migliorarne l’adesione, la resistenza mec-
canica e diminuirne porosità e assorbimento di acqua e sporco.

Classe di appartenenza secono UNI EN 13888 0,7 MPa

Resistenza a flessione UNI EN 12808-3 13 MPa

Resistenza a compressione UNI EN 12808-3 50 MPa

Assorbimento di acqua dopo 30 min 
UNI EN 12808-5

0,5 g

Assorbimento di acqua dopo 240 min 
UNI EN 12808-5

1,0 g

Ritiro UNI EN 12808-4 1 mm/m

Resistenza all’abrasione UNI EN 12808-2 < 500 mm3

Resistenza agli alcali ottima

Resistenza agli oli ottima

Consumo teorico vedi tabella fuga

Pedonabilità 24 ore

Linea collanti

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.

Codice prodotto

Caratteristiche tecniche

UTILIZZO
PER ESTERNO
E INTERNO

RESISTENZA
MECCANICA
MIGLIORATA
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Descrizione

Additivo per sigillature è un’emulsione liquida concentrata a 
base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa per im-
pastare le fughe cementizie in sostituzione dell’acqua.
L’utilizzo di tale emulsione nell’impasto della fuga Tradifloor mi-

gliora l’adesione e la resistenza meccanica del prodotto, ne 
diminuisce la porosità e quindi l’assorbimento di acqua, mac-
chie, olii, grasso e sporco.

Campi di applicazione

Stuccatura di cucine, bordi piscina, ambienti chimicamen-
te aggressivi, superfici sottoposte a ripetuti lavaggi, superfici 
sottoposte a transito frequente, piastrellamenti su sottofondi 

deformabili e in tutte le situazioni in cui le sigillature sono sog-
gette a condizioni più severe che potrebbero comprometterne 
la funzionalità.

Confezione bottiglia da 1l

Consistenza liquida

Massa volumica apparente 1000 kg/m3

Rapporto d’impasto liquido/polvere 28 - 30%

Consistenza dell’impasto pasta fluida

Durata dell’impasto 2 ore

Principio attivo Co - polimeri stirolo acrilici

pH a 20° 8,1

Temperatura d’impiego +5°C/+35°C

Conservazione 24 mesi

Caratteristiche fisiche

Preparazione del supporto

Prima della stuccatura verificare che la posa sia stata eseguita 
correttamente e che le piastrelle siano perfettamente ancora-
te al fondo. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite da 
ogni residuo di collante, malta o sostanze estranee per tutto lo 
spessore. I sottofondi dovranno essere stagionati ed esenti da 
risalite capillari allo scopo di prevenire il rischio di effloroscenze 

e depositi salini che potrebbero copromettere la colorazione e 
la resa estetica.
Testare preventivamente la pulibilità del sigillante cementizio 
sulle piastrelle. Nel caso di piastrellature eccessivamente as-
sorbenti potrebbe essere necessario trattarle con protettivi 
specifici che evitino la formazione di aloni o macchie indelebili.

Preparazione del prodotto

Miscelare l’Additivo per sigillature alla fuga in polvere Tradiflor, 
con un rapporto d’impasto pari al 28-30%, secondo le se-
guenti modalità operative:
1. versare l’Additivo per sigillature in un recipiente pulito e di 

adeguata grandezza;
2. aggiungere lentamente Tradifloor sotto agitazione meccani-

ca;
3. mescolare accuratamente il per qualche minuto, cercando 

di asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la polve-
re non completamente dispersa, fino a ottenere una pasta 
omogenea e priva di grumi.

Lasciar maturare l’impasto per circa 3 minuti e rimescolare per 
almeno 30 secondi prima dell’utilizzo. 
Per evitare l’inglobamento d’aria all’interno della malta è prefe-
ribile utilizzare un miscelatore a basso numero di giri.
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Voce di capitolato

Sigillatura di fughe di pavimenti e rivestimenti a parete, in inter-
no e esterno, con sigillante a base cementizia realizzata dalla 
miscelazione di una componente A liquida tipo Additivo per 
sigillature della Tradimalt S.p.A., costituita da una dispersione 
acquosa di polimeri sintetici, a base stirolo-acrilica; e da una 
componente B in polvere tipo Tradifloor della Tradimalt S.p.A. 

costituita da leganti idraulici, cementi speciali, elementi pozzo-
lanici ed polvere di marmo selezionata. 
Consumo in funzione del formato, dello spessore della piastrel-
la e della larghezza della fuga.
Resistenza a compressione a 28 gg. 50 MPa.
Classificazione CG2 WA secondo la UNI EN 13888.

Plus

Prestazioni migliorate
Le fughe Tradifloor, impastate con l’Additivo per sigillature risul-
tano avere caratteristiche e prestazioni ottimizzate quali:
• miglior compattezza e resistenza all’abrasione;
• migliore resistenza a compressione;

• minore porosità e quindi minore assorbimento di acqua e 
maggiore resistenza ai sali disgelanti, alla formazione di ef-
florescenze superficiali e a fenomeni di dilavamento;

• facilità di pulizia.

Applicazione del prodotto

Stendere l’impasto con l’apposita spatola in gomma cercan-
do di riempire accuratamente le fughe. Spessori non omogeni 
della fuga possono portare a differenti tempi di asciugatura e 
determinare una variegatura del colore.
Condizioni estreme come temperature molto elevate, vento 
forte, o sottofondo molto assorbente, possono ridurre il tempo 
aperto. In questi casi si consiglia di inumidire il bordo della fuga 

prima dell’applicazione.
Asportare il materiale in eccesso con la stessa spatola in gom-
ma.
Effettuare la pulizia in senso trasversale all’andamento delle fu-
ghe con un panno umido o con una spugna evitando di aspor-
tare il sigillante.
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Avvertenze

• non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;
• non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti; 
• inumidire a rifiuto sempre il giorno prima dell’applicazione;
• non applicare su supporti non omogenei se non opportunamen-

te preparati;
• non applicare su supporti verniciati, in gesso, inconsistenti o fria-

bili.
• Non realizzare impasti troppo fluidi per evitare affiormaneti di re-

sina o pigmenti coloranti.
• Per la stuccatura di piastrelle assorbenti valutare preventivamen-

te la pulibilità.
• I tempi di lavorabilità possono essere fortemente influenzati sia 

dalle condizioni climatiche sia dall’assorbimento delle piastrelle 

e del sottofondo.
• Al fine di garantire una omogenea resa cromatica è preferibile 

completare la messa in opera con sigillanti dello stesso lotto di 
produzione. 

• Proteggere il prodotto da pioggia battente e irraggimento solare 
diretto per almeno 12 ore successive la posa.

• Miscelare mantenendo costante il rapporto tra prodotto in pol-
vere e Additivo per sigillature senza aggiungere né acqua né pol-
vere.

• Temperatura d’impiego + 5 °C e + 35 °C.
• Conservare il prodotto nelle confezioni integre e al riparo dall’u-

midità per una durata massima di 24 mesi.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• Dispersione acquosa di polimeri sintetici, a base stirolo-acrilica.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.


