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IsolFug 
Isolante protettivo antimacchia 

provvisorio per fugatura 

 

INDICAZIONI 

Uno dei più frequenti problemi che si presentano a seguito delle 

operazioni di fugatura di pavimenti e rivestimenti in cotto ed altri 

materiali porosi, consiste nell’estrema difficoltà con cui i residui di 

stucchi e fuganti (cementizi o a base di resine), possono essere rimossi 

dopo l’avvenuta asciugatura. 

La soluzione a questo inconveniente è IsolFug, un protettivo 

antimacchia provvisorio, completamente atossico, appositamente  

formulato per essere utilizzato prima delle operazioni di fugatura. 

 

CARATTERISTICHE 

IsolFug forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione di 

stucchi fuganti e di coloranti, prevenendo così problemi di macchie e 

favorendone l’eliminazione completa nel lavaggio finale. È inoltre di 

facile applicazione e non inibisce in alcun modo l’adesione del 

fugante ai bordi delle piastrelle, non altera assolutamente l’aspetto 

della superficie. 

 

APPLICAZIONI 

Oltre ad essere protettivo in fase di fugatura, IsolFug è indicato anche 

per la protezione da macchie, di materiali delicati quali marmo, 

travertino, pietre maturali, ecc. durante le fasi di lavorazione di 

cantiere. 

Ciò premesso, al fine di prevenire, a monte, qualsiasi inconveniente di 

macchie da stucchi in fase di fugatura, è consigliabile usare sempre, e 

per qualsiasi tipo di superficie, il prodotto IsolFug. 

 

MODO D’USO 

Prima di effettuare la stuccatura, pulire la superficie da polvere e 

sporco. 

Diluire IsolFug fino a 1:3 con acqua, oppure usare puro, a seconda 

della porosità del materiale che si deve fugare o proteggere. 

Per la migliore protezione, stendere la soluzione ottenuta in modo 

omogeneo su tutta la superficie, con rullo, pennello o a spruzzo, 

avendo cura che gli attrezzi siano stati preventivamente puliti. 

Attendere qualche minuto. Effettuare, quindi, la stuccatura secondo le 

normali modalità, avendo cura di eseguire la prima consueta pulizia 

con un frattazzo bagnato. Ad asciugatura completa delle fughe, 

eseguire il lavaggio utilizzando il pulitore Dekrust 100 il dopoposa. 

Resa indicativa: da 10 a 40 mq/lt a seconda del grado di assorbimento 

del substrato. 

 


