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I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate 
direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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LINEA POSA / Posa ceramica e pietre naturali

Raschietto per fughe.

Utensile manuale per la rimozione e la pulizia degli interspazi delle fughe delle piastrelle.

Fuga-Remove

• Versatile per fughe da 1 a 5 mm

• Lame rivestite in carburo di tungsteno

• Manico ergonomico in plastica

PLUS PRODOTTO

Destinazione d’uso

- rimozione di vecchie stuccature per la successiva ristuccatura con Fugalite®

- pulizia dei residui di adesivo presenti nella fuga delle piastrelle prima della stuccatura

CAMPI D’APPLICAZIONE

Applicazione
Utilizzare 1, 2 o 3 lame in base alla larghezza delle fughe esistenti.
Scorrere la lama di Fuga-Remove sulla fuga in senso longitudinale esercitando una pressione lieve (pulizia) o marcata (rimozione).
Un’elevata pressione o un utilizzo inadeguato di Fuga-Remove può danneggiare il rivestimento.
Prima di procedere alla ristuccatura le fughe devono essere pulite da polvere tramite un’accurata aspirazione con aspiratore elettrico.

INDICAZIONI D’USO

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVVERTENZE


