
  

Fullgap
Sigillante acrilico a base acqua

Fullgap è un sigillante a base di poliacrilati, sovraverniciabile, esente da siliconi, caratterizzato da 
un elevato potere adesivo e resistenza all’acqua. Grazie alla sua elasticità può essere impiegato 
nella sigillatura di giunti e fessure nel parquet  (giunti perimetrali, battiscopa ecc.), legno in generale 
ed in tutti i materiali porosi usati in edilizia. Può essere applicato anche su superfici umide ma non 
bagnate. Ideale per la sigillatura in interno di giunti tra elementi di costruzione soggetti a 
sollecitazioni medie. Una volta asciutto è sovraverniciabile. Disponibile nei colori: bianco, acero,  
rovere, doussié/ciliegio, teak/noce chiaro, wengé, sand oak e  grigio (RAL 7040)
Solo Per interni. 

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Pasta tixotropica

Densità 1,440 – 1,460  kg/l

pH 7,5 – 8,0 

Tempo aperto Circa 10 minuti

Sovraverniciatura Minimo 24 ore

Velocità di indurimento 3 – 5 mm al giorno

Temperatura di applicazione > 10 °C – Teme il gelo

Conservazione 12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura
 >10 °C

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con acqua

Confezioni disponibili Cartucce da 310 ml in scatole da 12 pezzi

Adesivi

Fullgap

Certificazioni

Applicazione
Le superfici da trattare devono essere asciutte, solide, prive di polvere, grassi, cere o quant’altro 
possa ostacolare la perfetta adesione del sigillante.
Al momento dell’applicazione inserire la cartuccia all’interno dell’apposita pistola, tagliare 
l’estremità del beccuccio con un’inclinazione di circa 45° ed applicare. Durante l’applicazione 
mantenere la sezione di estrusione immersa nel cordone di Fullgap in modo da evitare di inglobare 
aria durante l’operazione.  
Una volta applicato, lisciare il giunto con spatola o altro attrezzo idoneo. In caso di ritiro ripetere 
l’applicazione. Eventuali sbavature possono essere pulite con acqua.
Dopo 24 ore Fullgap può essere levigato e quindi sovraverniciato. Prima della verniciatura 
verificare la compatibilità con la finitura da adoperare.

Per una indicazione sulla resa consultare la seguente tabella:

Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo e 
non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di fuori 
del nostro controllo.
Consigliamo di verificare  l’effettiva 
idoneità all’impiego previsto. 
Rev 08 del 19-06-2019. Questa 
scheda annulla e sostituisce le 
precedenti.
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