
 

 

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
FELTRO PER LA PULIZIA DELLE FUGHE 

E DELLE PIASTRELLE 

EPOSEYFELTRO 
 

 

FELTRO PER LA PULIZIA DI FUGHE 
STUCCATE CON EPOSEY 3.10. 

INDICATO ANCHE PER LA PULIZIA DI 
STUCCO CEMENTIZIO SU PIASTRELLE 
A SUPERFICIE RUVIDA. 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratteristiche & utilizzo 
PULIZIA DI FUGHE STUCCATE CON EPOSEY 3.10 (SIGILLANTE EPOSSIDICO RAPIDO) 
Prima di iniziare la stuccatura preparare due secchi d’acqua: uno servirà per il risciacquo del feltro e della spugna 
e l’altro, contenente acqua pulita, per la pulizia finale della superficie. 
1. Subito dopo aver stuccato le fughe con la spatola di gomma, entro 1 minuto, immergere un feltro nuovo in 

acqua pulita e strizzarlo sulla superficie appena stuccata; 
2. pulire le fughe e le piastrelle con il feltro, compiendo movimenti circolari sia in senso orario sia antiorario, per 

sigillare i bordi delle piastrelle e per rimuovere l’eccesso di prodotto dalla loro superficie, facendo attenzione a 
non svuotare le fughe e a non lasciare aloni; 

3. quando il feltro è impregnato di stucco epossidico si può capovolgere e utilizzare nuovamente, dopodiché deve 
essere sostituito con un altro feltro che si dovrà inumidire con acqua prima dell’utilizzo; 

4. subito dopo l’utilizzo del feltro, pulire con una spugna liscia in modo da ottenere una superficie compatta, 
rimuovendo il prodotto dalle piastrelle, senza svuotare le fughe ed asciugando l’eccesso di acqua; 

5. quando la spugna liscia è impregnata di stucco epossidico deve essere sostituita. 
 
PULIZIA DI STUCCO CEMENTIZIO SU PIASTRELLE A SUPERFICIE RUVIDA 
La pulizia del sigillante cementizio deve essere eseguita circa 10 - 20 minuti dopo la stesura, quando lo stucco si 
può ancora rimuovere facilmente, avendo cura di non svuotare le fughe. 
Il feltro deve essere  inumidito con acqua ed utilizzato con movimenti circolari; quando è impregnato si può 
capovolgere e utilizzare l’altro lato, dopodiché va sostituito. Passare infine con una spugna liscia per ottenere una 
superficie compatta, rimuovendo completamente il prodotto dalle piastrelle. 

 

confezioni 

Buste da 10 feltri. 

 

consumo 

Da 1 a 4 m2 con un feltro a seconda delle dimensioni delle fughe e del tipo di piastrelle. 
 

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 3. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


