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Il MAGstuc è un sigillante minerale

pronto all’uso per la stuccatura
di fughe di rivestimenti e pavimenti

in ceramica, pietre naturali, cotto, ecc. 

MAGstuc
siGillAnte MinerAle Per FuGhe 



MAGstuc
Il MAGSTUC è una polvere fine costituita da una miscela di sali inorganici, inerti 
silicei, pigmenti inorganici e additivi. La quantità d’acqua necessaria alla sua prepa-
razione è di 13 parti su 100 parti di MAGSTUC.
Il tempo di applicazione e la metodica applicativa è la stessa usata per i norma-
li sigillanti cementizi ma più facile da applicare e pulire. Il tempo di indurimento 
invece è molto più rapido e raggiunge elevate resistenze già dopo 24 ore tale da 
consentirne la pedonabilità. La resistenza massima si ottiene dopo 15 giorni dalla 
sua applicazione e risulta omogenea su tutto lo spessore.
Essendo privo di ritiro nelle normali condizioni applicative si riescono a sigillare con 
il tipo fine fughe comprese fra 2 e 15 mm.

Il MAGSTUC indurito risulta più lucido e più resistente rispetto ai comuni sigillanti. 
E’ più resistente agli acidi e alle basi deboli, è impermeabile, antibatterico e anti-
muffa tanto da essere preferito per la stuccatura di rivestimenti e pavimenti per 
bagni. Nel caso della stuccatura di pietre naturali di tipo calcareo (marmo, traver-
tino, ecc.) e con l’esclusione delle pietre silicee (granito, porfido e pietre composite), 
occorre accelerare il tempo di pulitura per evitare che la superficie limitrofa alla 
fuga risulti opaca. In funzione della granulometria dell’inerte usato e dell’acqua si 
ottengono resistenze alla compressione comprese fra 15 e 30 N/mm2.

cArAtteristiche

COMPOSiziOnE:
Miscela di sali minerali
ASPETTO: Polvere
COLORE: Bianco-beige
o colorato
DEnSiTà: ca. 1,0 kg/dm3

GRAnULOMETRiA:
min. 95% < 0.300 mm.
UMiDiTà: max. 4.0%
ACQUA D’iMPASTO: 13,0%
DEnSiTà: 2,10 Kg/dm3

TEMPO di PRESA iniziALE: 5 h
TEMPO di LAVORABiLiTà: 4 h
inDURiMEnTO TOTALE: 15 gg
STOCCAGGiO:
In luogo protetto ed asciutto

DAti tecnici

Il MAGSTUC se stoccato in luogo asciutto ed a temperatura non superiore a 40°C e 
nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha validità di 6 mesi.
La presenza di grumi duri all’interno dei sacchi è sintomo di incipiente idratazione 
per cui il suo uso potrebbe modificare le caratteristiche finali dei manufatti.

Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun prelievo.

stOccAGGiO e vAliDitÁ

Il MAGSTUC viene normalmente utilizzato per la sigillatura delle fughe di pavimen-
ti e rivestimenti ceramici.
Ma in alcune tonalità di colore può essere utilizzato anche per la riproduzione di 
pietre naturali e manufatti ornamentali, per la produzione di cornici, rosoni e profili 
ornamentali esterni.

usO
Il MAGSTUC è normalmente 
innocuo per l’epidermide ma 
va manipolato con l’uso dei 
guanti di gomma. Si asporta 
facilmente con acqua e 
sapone da ogni superficie. 
Durante il suo uso occorre 
rispettare tutte le precauzione 
previste per la manipolazione 
delle sostanze polverulente 
per cui si consiglia l’uso della 
mascherina antipolvere. In 
caso di perdita ccidentale non 
usare acqua ma cercare
preferibilmente il suo 
recupero in polvere ed 
avviarlo a discariche 
autorizzate (vedere la 
relativa scheda di sicurezza). 
E’ dannoso per le prime vie 
respiratorie e per ingestione.

AvvertenZe

nct new chemical technology srl via Manzetti sn - Zona Ind. Casarola, - 47832 San Clemente (RN)

tel. 0541 987658 - fax 0541 851289 - info@nctchemical.com - www.nctchemical.com

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi 
New Chemical Technology. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico.
Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, 
per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso New Chemical Technology srl non si assume alcuna responsabilità 
per danni o difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio 
servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

Sacchi di carta da 5, 25 kg.
e in big bag da 800-1000 Kg.
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