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- Stuccatura decorativa, all’interno e all’esterno, di pavimenti e rivestimenti; particolarmente 
indicato per il mosaico vetroso;

- idoneo anche per la posa ad elevata resistenza agli acidi, su tutti i supporti comunemente 
utilizzati in edilizia;

- posa e stuccatura di rivestimenti decorativi in ambienti di elevato valore estetico (es. show 
room, ambienti commerciali, ecc.);

- può essere anche applicato su supporti dove sia richiesto un effetto finale semi-trasparente 
(es. supporti in vetro);

- posa e stuccatura di pavimenti e rivestimenti di docce e bagni, adatto su supporti in vetro 
resina e PVC;

- posa e stuccatura di pavimenti e rivestimenti in saune, bagni turchi, ecc...;
- posa e stuccatura di materiali ceramici e mosaici in facciate esterne;
- posa e stuccatura di piscine; particolarmente indicato per vasche contenenti acque termali 

o salmastre;
- idoneo anche per il ripristino di fughe degradate già esistenti previa rimozione delle parti 

friabili (assicurando una profondità non inferiore a 3 mm);
- incollaggio e stuccatura di ceramiche e mosaico vetroso su imbarcazioni (“Sistema Navi 

Cercol”)
- per ottenere particolari effetti decorativi, il prodotto può essere miscelato in rapporti 

variabili in funzione dell’aspetto desiderato fino ad un massimo del 10% in peso (300 
gr), con F.40 CERPOXY GLITTER (glitter colorati in bustine, disponibili nelle tonalità 
SILVER e GOLD).

Non utilizzare nei seguenti casi:
- stuccatura di pavimenti e rivestimenti ceramici sottoposti all’attacco di acido oleico;
- giunti di dilatazione elastici o comunque soggetti a movimento usare un sigillante elastico 

(gamma sigillanti per giunti Cercol);
- se il bordo delle piastrelle ceramiche sono bagnate o sporche di cemento, polvere, oli, 

grassi, ecc...;
- stuccatura di piastrelle in cotto toscano in quanto potrebbe modificare l’aspetto superficiale 

o per pietre naturali calcaree (eseguire una prova preventiva nei casi dubbi);
- riempimento di fughe che necessitano di resistenze termiche fino a +250°C (impiegare 

SOPRODUR HF30);
- non aggiungere acqua o alcun solvente per aumentare la lavorabilità;

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +12°C e +30°C. A temperature inferiori a 
+15°C l’applicazione può comunque risultare difficile.
Miscelare completamente sempre i due componenti; non effettuare miscelazioni parziali.
Nel caso in cui sia necessario rimuovere il prodotto indurito nelle fughe, utilizzare un phon 
industriale a caldo. Nel caso rimanessero residui di stucco indurito sulle piastrelle, utilizzare 
EPOXI ENTFERNER 548.

F.40 Cerpoxy Art
F.40 Cerpoxy Glitter
Fugante decorativo bicomponente a base di resine 
epossidiche per superfici ceramiche. 
Particolarmente indicato per il mosaico vetroso. 
Utilizzabile anche come adesivo.
Elevata resistenza ai raggi UV.
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

CONTROINDICAZIONI

CAMPI DI 
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F
.4

0
 C

e
rp

o
x
y
 A

rt
 -
 F

.4
0

 C
e
rp

o
x
y
 G

li
tt

e
r

 R2T



PREPARAZIONE 
DELLE FUGHE

- Piastrelle con superfici levigate o smalti microporosi, eseguire una prova preliminare su di 
una piccola porzione per verificarne la pulibilità;
- pavimenti posati con malta tradizionale: attendere la completa essiccazione (min.10 giorni);
- verificare che le fughe siano asciutte, pulite, esenti da polvere e vuote per almeno 2/3 dello 
spessore delle piastrelle e che l’adesivo eventualmente fuoriuscito durante la posa deve 
essere eliminato quando ancora fresco;
- prima della stuccatura assicurarsi che l’adesivo di posa abbia fatto presa ed abbia smaltito 
buona parte della sua umidità.

Mescolare e versare tutto il gel contenuto nel barattolo del Componente “B” (catalizzatore) 
nel contenitore del Componente “A” (pasta). Miscelare accuratamente con trapano munito di 
miscelatore elicoidale , avendo cura di muovere anche il materiale dagli angoli del recipiente, 
fino ad ottenere un impasto di colore omogeneo e privo di grumi. Miscelare eventualmente 
nel rapporto desiderato e comunque non superiore al 10% in peso (300 gr), l’impasto 
ottenuto con F.40 CERPOXY GLITTER.

Per la sigillatura delle fughe utilizzare un’apposita spatola di gomma dura, avendo cura di 
riempire le fughe per tutta la loro profondità. Utilizzare la stessa spatola a taglio, asportare 
l’eccesso di materiale.
La pulizia dei pavimenti e dei rivestimenti dopo la stuccatura deve essere eseguita “a fresco”, 
comunque entro 60 minuti dall’applicazione, anche qualora le superfici sembrino pulite dopo 
la rimozione del prodotto in eccesso con spatola gommata. La pulizia delle fughe può essere 
effettuata con una minima quantità di acqua e Scotch-Brite e successivamente con l’utilizzo di 
una spugna di cellulosa dura, facendo attenzione a non svuotare le fughe.
La pulizia dei rivestimenti deve essere eseguita con la spugna maggiormente imbevuta 
d’acqua. Il residuo liquido può essere rimosso con la stessa spugna, che deve essere 
sostituita quando risulta troppo impregnata di resina, così come la regolarizzazione finale 
della stuccatura.
È molto importante che dopo l’operazione di finitura non rimangano tracce di prodotto 
sulle superficie delle piastrelle, perché, una volta indurito, la sua rimozione risulterebbe 
molto difficile: è quindi necessario risciacquare spesso la spugna con acqua pulita durante 
l’operazione di pulizia.
Nel caso di superfici di pavimenti molto estese la pulizia può essere effettuata utilizzando una 
macchina a mono-disco rotante equipaggiata con speciali dischi in feltro abrasivo tipo Scotch-
Brite, bagnando con acqua. Il residuo liquido può essere raccolto con una racla in gomma in 
gomma e, quindi, asportato dal pavimento.
Nel caso fosse passato troppo tempo dalla stuccatura ed il prodotto avesse già cominciato la 
presa, è possibile emulsionare con un tampone in Scotch-Brite ed eventualmente aggiungere 
all’acqua di lavaggio il 10% di alcool.
Utilizzo come adesivo:
Dopo aver miscelato i due componenti (come sopra indicato), applicare l’adesivo con 
un’apposita spatola dentata. Unire i materiali da incollare esercitando una sufficiente 
pressione per assicurare un’ottima bagnatura. Una volta ultimato l’incollaggio il sistema 
diventerà estremamente forte e resistente agli agenti chimici.  La stuccatura può essere 
eseguita immediatamente dopo l’incollaggio.

L’elenco dei colori disponibili è riportato nel catalogo generale.

In funzione del formato e dell’ampiezza delle fughe da stuccare. Si veda a titolo indicativo la 
tabella riportata nel catalogo generale.

Con acqua o alcool o EPOXY WASCH 547 prima della presa. In seguito agire 
meccanicamente o con EPOXI ENTFERNER 548.

F.40 CERPOXY ART: Secchi da 3 kg su pallets.  F.40 CERPOXY GLITTER: bustine da 100 gr.

F.40 CERPOXY ART (Comp. A) è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Il Comp. 
B è corrosivo e può provocare ustioni, è nocivo se inalato, ingerito e se viene a contatto con la 
pelle. Può inoltre provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle in soggetti predisposti.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. Si raccomanda di usare indumenti protettivi, guanti adatti e di proteggere 
gli occhi. Lavorare in ambiente areato.
F.40 CERPOXY ART è pericoloso per l’ambiente. Non disperdere nell’ambiente e smaltire 
come rifiuto pericoloso. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del 
prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione della Scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

CONSUMO

PULIZIA

CONFEZIONI

PREPARAZIONE 
DELL’ IMPASTO

COLORI DISPONIBILI
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ISTRUZIONI 
DI SICUREZZA PER 

LA PREPARAZIONE E 
LA MESSA IN OPERA



La stuccatura decorativa delle fughe a pavimento e rivestimento, dovrà essere effettuata con 
un fugante epossidico conforme alle norme EN 13888 classe RG tipo  F.40 CERPOXY ART, 
miscelabile con F.40 CERPOXY GLITTER allo scopo di ottenere particolari effetti ornamentali, 
della CERCOL Spa.

VOCE 
DI CAPITOLATO

PRESTAZIONI FINALI

DATI TECNICI
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Classificazione secondo EN 12004 
(ISO 13007-1)
Classificazione secondo EN 13888 
(ISO 13007-3)

R2T

RG

Prodotto appartenente al “SISTEMA NAVI” 
certificato con Modulo B come Primary deck 
coverings

Nr. Certificato 0987/MED-B/447

Comp. A Comp. B
Natura Pasta densa gel
Pericolosità (direttiva 1999/45/CE) Irritante 

(per maggiori informazioni si veda la 
scheda di sicurezza)

Corrosivo
(per maggiori informazioni si veda la 
scheda di sicurezza)

Massa volumica (g/cm3) 1,64 1,06
Residuo solido 100% 100%
Viscosità Brookfield (mPa*s) 1.800.000 260.000 
Rapporto di miscelazione predosato (9:1)
Massa volumica impasto 1550 Kg/m3

*Durata dell’impasto ≥ 45 min.
Temperatura d’applicazione da +12°C a +30°C
*Tempo aperto come adesivo 30 min.                       EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 60 min.
*Transitabilità 24 ore
*Messa in esercizio 4 giorni
Resistenza termica da -20°C a +100°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti. TEME IL GELO.
EMICODE EC1RPLUS - A bassissima emissione
VOCs (Rule # 1168 of California’s SCQAMD)
USGBC – LEED U.S. 2,82 g/L

F.40 CERPOXY GLITTER
Natura polvere colorata fine
Pericolosità (direttiva 1999/45/CE) No (per maggiori informazioni si veda la scheda di sicurezza)
Miscelazione con F.40 CERPOXY ART max 10% in peso 
Conservazione Illimitata in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

Adesione iniziale (resistenza al taglio) ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Adesione iniziale (resistenza al taglio) dopo immersione ≥ 2,30 N/mm2 EN 12003
Adesione iniziale (resistenza al taglio) dopo shock termico ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Resistenza a flessione dopo 28 gg ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza a compressione dopo 28 gg ≥ 75 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza all’abrasione (perdita in mm3) ≤ 147 EN 12808-2
Ritiro ≤ 0,80 mm/m EN 12808-4
Assorbimento d’acqua ≤ 0,05 g EN 12808-5
Resistenza agli acidi/alcali/solventi/oli Si veda la tabella allegata

PUNTEGGIO LEED® - GBC ITALIA

LEED® Contributo Punti* Punti LEED®

MR Credito 5 – Materiali Regionali fino a 2
QI  Credito 5 – Materiali Basso Emissivi fino a 1

* LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica interna-
zionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia “Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni” - Ed. 2011. 
©2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati.



www.cercol.com

La presente scheda tecnica si basa sulle conoscenze acquisite grazie alla nostra esperienza. 
Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici. Considerando i diversi materiali 
e le diverse tecniche di lavorazione, non sottoponibili al nostro diretto controllo, non possiamo assumere alcuna responsabilità per l’uso di 
queste indicazioni. 
Consigliamo pertanto di eseguire sufficienti prove in proprio e consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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Resistenza agli agenti chimici
PRODOTTO DESTINAZIONE D’USO

Tavoli da
laboratorio

PAVIMENTI INDUSTRIALI
Gruppo Nome Concentrazione

%
Servizio continuo Servizio intermittente

(+20°C) (+20°C)

Acidi

Acido acetico 2,5 + + +
5 + (+) +
10 - - -

Acido cloridrico 37 + + +
Acido cromico 20 - - -
Acido citrico 10 + (+) +
Acido formico 2,5 + + +

10 - - -
Acido lattico 2,5 + + +

5 + (+) +
10 (+) - (+)

Acido nitrico 25 + (+) +
50 - - -

Acido oleico puro - - -
Acido fosforico 50 + + +

75 (+) - (+)
Acido solforico 1,5 + + +

50 + + +
96 - - -

Acido tannico 10 + + +
Acido tartarico 10 + + +
Acido ossalico 10 + + +

Alcali

Ammoniaca in soluzione 25 + + +
Soda caustica 50 + + +
Ipoclorito di sodio in soluzione:
Cloro attivo: 6,4 g/l + (+) +
Cloro attivo: 162 g/l + - -
Permanganato di potassio 5 + (+) +

10 (+) - (+)
Potassa caustica 50 + + +
Bisolfito di sodio 10 + + +

Soluzioni 
sature
a 20°C

Sodio iposolfito + + +
Cloruro di calcio + + +
Cloruro di ferro + + +
Cloruro di sodio + + +
Cromato di sodio + + +
Zucchero + + +
Solfato di alluminio + + +

Oli e combustibili

Benzina, carburanti + (+) +
Trementina + + +
Gasolio + + +
Olio di catrame + + +
Olio di oliva (+) (+) (+)
Olio combustibile leggero + + +

+ + +
Petrolio + + +

Solventi

Acetone - - -
Glicole etilenico + + +
Glicerina + + +
Meticellosolve - - -
Percloroetilene - - -
Tetracloruro di carbonio (+) - (+)
Alcool etilico + (+) +
Tricloreotilene (trielina) - - -
Cloroformio - - -
Cloruro di metilene - - -
Tetraidrofurano - - -
Toluolo - - -
Solfuro di carbonio (+) - (+)
Benzina solvente + + +
Benzolo - - -
Tricloroetano - - -
Xilolo - - -
Sublimato corrosivo (HgCl

2) 5 + + +
Acqua ossigenata 1 + + +

10 + + +
25 + (+) +

Legenda:  + resistenza ottima         (+) resistenza buona         - resistenza scarsa

CERCOL S.p.A. 
41049 Sassuolo  (MO), ITALY . Via Valle d’Aosta, 48  
Tel. +39 0536 801007 . Fax +39 0536 804860 . 
Fax Uff. tecnici e commerciali +39 0536 808830
www.cercol.com . info@cercol.it


