
SIGILLANTI PER FUGHE
DI CERAMICHE



Il sigillante di nuova generazione per fughe di 
pavimenti e rivestimenti ceramici ad elevate 
prestazioni.

È caratterizzato da una finitura superficiale 
estremamente resistente e liscia con “effetto 
seta”. Superficie idrorepellente con bassissimo 
assorbimento di acqua ad “effetto goccia”, 
resistente alla formazione di muffe e batteri ed 
esente da efflorescenze. Un’ampia gamma di colori 
omogenei e stabili nel tempo per soddisfare le più 
svariate esigenze estetiche e decorative. L’impasto 
tixotropico presenta un’eccellente lavorabilità ed 
è particolarmente scorrevole, garantendo così 
un facile riempimento della fuga ed una facile 
pulizia. Per fughe con ampiezza da 0 a 6 mm di 
pavimenti e rivestimenti ceramici di ogni tipo, gres 
porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di 
marmo, pietre naturali e per la decorazione di grandi 
lastre rettificate. Ottimo per l’utilizzo in piscina e su 
pavimenti riscaldanti; antiritiro.

Fugakolor
design 0-6 mm CG2WA
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02 jasmin
05 vaniglia

09 bahama beige
03 beige
16 nocciola
18 deserto

22 caramel
23 argilla
28 testa di moro
29 moka

32 dune

31 vulcano

Wood line

Novità

00 bianco
07 silver
06 manhattan
25 grigio cemento
26 antracite
27 nero

Minimal line

30 rosso

14 terracotta
13 azalea
15 magnolia

21 acquamarina
12 azzurro

Fashion line



NUOVA 

FORMULA

fino a 6 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità 
e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura antiritiro, 
idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza 
all’abrasione, di fughe da 0 a 6 mm tra piastrelle ceramiche 
di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici 
vetrosi e di marmo, pietre naturali. 

Neofil Color 0-4 mm

00 bianco 25 grigio cemento
06 26manhattan antracite

CG2WA
EN 13888
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Fugakolor 1-20 mm

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità 
e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura antiritiro, 
idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza 
all’abrasione, di fughe da 1 a 20 mm tra piastrelle 
ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, 
lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, cotto, 
mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali.

07 silver
06 manhattan
25 grigio cemento

26 antracite
02 jasmin
09 bahama beige

CG2WA
EN 13888
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Neofil Color 4-20 mm

Sigillante minerale a grana grossa, ad elevata lavorabilità 
e facilità di pulizia, garantito per la stuccatura antiritiro, 
idrorepellente, antimuffa, con elevata resistenza 
all’abrasione, di fughe da 4 a 20 mm tra piastrelle 
ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, 
grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, 
pietre naturali.

25 grigio cemento
06 manhattan 26 antracite

CG2WA
EN 13888
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Sigillante-adesivo reattivo epossidico all’acqua, 
bicomponente, da miscelare in fase di utilizzo per la 
stuccatura e l’incollaggio di piastrelle ceramiche di 
ogni tipo: gres porcellanato, grandi formati, klinker, 
marmo e ricomposti, mosaici vetrosi e di marmo, pietre 
naturali non porose. Garantito per la stuccatura con 
elevata resistenza all’abrasione, antiritiro, impermeabile, 
antimuffa, antimacchia, con alta resistenza chimica, 
anche in immersione continua. 

RG
EN 13888

Neofil Poxy (A+B)

06 manhattan
00 bianco 03 beige
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UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI
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