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RIEMPITIVO PER FUGHE 

K5 GIUNTI GL 
 

 
SIGILLANTE CEMENTIZIO IN POLVERE PER FUGHE 
DA 3 A 15 mm 
PER STUCCARE FUGHE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
IN CERAMICA DI OGNI TIPO E IN MATERIALE LAPIDEO 
CON EFFETTO RUSTICO 
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IMPASTO SCORREVOLE 

DA 3 A 15 mm 

CERAMICA E PIETRE NATURALI 

MASSETTI RISCALDANTI 

TRAFFICO PESANTE 

PISCINE 
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conformità 
K5 GIUNTI GL è una malta cementizia (C) per la realizzazione di fughe (G) a prestazioni migliorate (2) di 
classe CG2 secondo UNI EN 13888. 
 

caratteristiche & utilizzo 
K5 GIUNTI GL è un sigillante cementizio in polvere a base di cemento Portland, inerti selezionati di 
granulometria scelta e controllata, additivi speciali e pigmenti. 
È idoneo per la stuccatura a pavimento e parete di superfici piastrellate in interni ed esterni con fughe 
di ampiezza compresa tra 3 e 15 mm per pietre naturali e piastrelle ceramiche in clinker o gres porcellanato. 
È anche indicato per la stuccatura di pavimenti riscaldanti. È disponibile in diverse colorazioni. 
 

supporti idonei 
K5 GIUNTI GL può essere utilizzato su: 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento o di calce, grezzi o rifiniti 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti cementizi tradizionali 
• Pavimenti esistenti 
• Calcestruzzo armato stagionato per almeno 6 mesi 
• Supporti in gesso previa applicazione di SEYPRIMER AC 
• Legno sverniciato e non soggetto a movimenti previa applicazione di ADPROMOSEY in interni 
K5 GIUNTI GL non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti, lisci e privi di ritiro. Superfici che non 
offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. Prima di applicare K5 GIUNTI GL assicurarsi 
che le piastrelle ceramiche non presentino problemi di pulizia e assorbimento superficiale: alcuni tipi di 
piastrelle o pietre naturali presentano microporosità e asperità superficiali che possono causare la 
macchiatura della superficie e rendere molto difficoltosa la pulizia. Si consiglia quindi di eseguire opportune 
prove preliminari. È opportuno inoltre verificare che l’adesivo (o la malta utilizzata per la posa) sia 
completamente indurito e asciutto. Le fughe si devono presentare pulite, prive di polvere e vuote per almeno 
2/3 del loro spessore. 
 

preparazione dell’impasto 
Versare in un contenitore pulito l’acqua di impasto (una parte in peso di acqua pulita per 5 parti di polvere) e 
aggiungere lentamente la polvere miscelando con idoneo agitatore elettrico a basso numero di giri fino ad 
ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti, rimescolare per 
alcuni secondi e passare all’applicazione. L’impasto ottenuto deve essere utilizzato entro 2 ore. 
 

applicazione 
Applicare l’impasto nelle fughe utilizzando una spatola di gomma ed eseguendo movimenti diagonali rispetto 
alla direzione delle fughe avendo cura di riempirle per tutto lo spessore delle piastrelle senza lasciare vuoti. 
Trascorso il tempo di attesa per la pulizia, che normalmente varia da 5 a 20 minuti a seconda 
dell’assorbimento delle piastrelle e delle condizioni climatiche ambientali, sarà possibile procedere alla 
pulizia e alla finitura superficiale delle fughe utilizzando una spugna umida eseguendo sempre movimenti 
diagonali rispetto alla direzione delle fughe per non svuotarle parzialmente. Non effettuare la pulizia quando 
il materiale è ancora fresco altrimenti la fuga si svuoterà parzialmente e il colore non sarà uniforme. 
Le tracce di prodotto presenti dopo la pulizia possono essere rimosse con il pulitore acido SEYLUX (vedere 
la relativa scheda tecnica) dopo circa 7 giorni dalla stuccatura. Evitare l’uso di SEYLUX su materiali non 
resistenti agli acidi come marmo o pietre calcaree. Eseguire sempre una prova prima di applicare SEYLUX 
su piastrelle, pietre o mosaico. 
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avvisi importanti 
• Utilizzare solo acqua pulita per l’impasto 
• Quantità eccessive di acqua d’impasto abbassano le caratteristiche meccaniche del prodotto indurito e 
possono creare variazioni cromatiche della stuccatura 

• Impasti realizzati con quantità di acqua differenti possono comportare diverse tonalità finali 
• Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso etc.) al prodotto 
• Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti etc.) al prodotto 
• Proteggere le fughe stuccate da dilavamenti o pioggia per almeno 24 ore e da gelo o da sole battente per 
almeno 1-2 giorni dopo la stuccatura 

• La presenza di risalita di umidità o una quantità eccessiva di acqua d’impasto possono causare la 
comparsa di efflorescenze biancastre: in questo caso attendere il completo indurimento delle fughe (da 3 a 
7 giorni) senza fare alcun trattamento e contattare il servizio tecnico 

• In funzione del grado di assorbimento delle piastrelle si possono ottenere tonalità più chiare (piastrelle 
inassorbenti) o più scure (piastrelle assorbenti) utilizzando lo stesso colore 

 

Per un corretto utilizzo del prodotto è indispensabile consultare la norma UNI 11493 
“Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Istruzioni per la progettazione, l’installazione e 
la manutenzione”. 
 

colori disponibili 

 
 

confezioni 
A seconda del colore sono disponibili le seguenti confezioni: 
- sacchi in carta da kg 25; pallet da kg 1500 
- cartopallet da kg 250 con 50 sacchi in PVC da kg 5 
- scatole da kg 25 con 5 sacchi in PVC da kg 5 
 

conservazione 
12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto. Teme l’umidità. 
 

voce di capitolato 
La stuccatura delle fughe sarà eseguita con malta cementizia migliorata preconfezionata, classificata come 
CG2 secondo UNI EN 13888 (tipo K5 GIUNTI GL della Seychelles s.r.l.). Il prodotto indurito avrà una 
superficie liscia, compatta, resistente all’abrasione e con ridotto assorbimento di acqua. Gli inerti contenuti 
nella malta avranno una granulometria idonea per realizzare fughe da 3 a 15 mm. 
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dati identificativi 

aspetto polvere 

colore vedere tabella colori 

classificazione doganale 3824 50 90 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

rapporti di miscelazione circa 1 litro di acqua per 5 kg di polvere; 
circa 5 litri di acqua per 25 kg di polvere 

consistenza dell’impasto pastoso 

durata dell’impasto circa 2 ore 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

tempo di attesa per la finitura da 5 a 20 minuti 

pedonabilità 24 ore 

messa in esercizio 7 giorni 

 

prestazioni finali 

resistenza alla flessione dopo 28 gg conforme alla norma EN 13888 come CG2 

resistenza alla compressione dopo 28 gg conforme alla norma EN 13888 come CG2 

resistenza alla flessione 
dopo cicli di gelo e disgelo 

conforme alla norma EN 13888 come CG2 

resistenza alla compressione 
dopo cicli di gelo e disgelo 

conforme alla norma EN 13888 come CG2 

temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C 

resistenza all’umidità ottima 

resistenza agli alcali ottima 

resistenza agli oli ottima (mediocre agli oli vegetali) 

resistenza ai solventi ottima 

conformità CG2 secondo EN 13888 

 
TABELLA DEL CONSUMO MEDIO 

Dimensioni [cm] Spessore [mm] Fuga [mm] Consumo [kg/m²] 

10x10 10 5 1,60 

12x24 12 5 1,20 

20x20 8 10 1,28 

30x30 9 5 0,48 

30x30 14 5 0,75 

40x40 10 5 0,40 

45x45 12 8 0,68 

50x50 12 5 0,38 

60x60 12 5 0,32 

60x90 10 10 0,44 

100x100 10 10 0,32 

120x120 10 10 0,27 
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
RIEMPITIVO PER FUGHE 

 

 
 

FORMULA PER IL CALCOLO DEI CONSUMI 
�	�	�

�	×	�
	× 	�	 × 	�	 × 	1,6 = [kg/m²] 

 
A = lunghezza piastrella [mm] 
B = larghezza piastrella [mm] 
C = spessore piastrella [mm] 
D = larghezza fuga [mm] 
 
 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si 
assume tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 4. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 

 


