
 

IMPERMEABILIZZANTE SILICONICO ADATTO PER 

BALCONI E TERRAZZE. 

FUGA è l’unico prodotto a base siliconica che può vantare il titolo di impermeabilizzante. E’ una 

soluzione concentrata di resine siliconiche, silani, silossani e di polimeri organici, 

opportunamente catalizzati, veicolati in miscela di solventi apolari,  alcoli secondari e essenza 

naturale di arancio. 

 

Composizione:  Resine siliconiche, silani, silossani e polveri organici catalizzati 

veicolati da solventi apolari 

Stato fisico: Liquido trasparente 

Peso specifico:  0,806 t/Kg +/- 0,05 

   

         

 

  

 

Vantaggi  

e benefici   FUGA si utilizza per l’impermeabilizzazione di superfici piane orizzontali, con     

macroporosità e sottili cavillature, eliminando le infiltrazioni di acqua, senza dover 

ricorrere a radicali rifacimenti delle superifici calpestabili. 

Il protettivo FUGA è pertanto consigliato nell’impermeabilizzazione di terrazze, 

balconi e superfici orizzontali ed inclinate ma è valido anche per murature verticali. 

FUGA deve essere applicato tal quale su supporti puliti ed asciutti, con temperature 

comprese tra + 10 e + 40° C. 

 

Impiego      

• Pavimenti 

• Balconi 

• Terrazze 

Dati  

tecnici 



 

 

Modalità  

Applicative   FUGA è estremamente valido ma, come per qualsiasi prodotto edile, è molto   

importante che l’operatore lo applichi correttamente. 

 

•  Su pavimenti in cemento o in materiali molto assorbenti è necessario sigillare 

eventuali fessurazioni con malta cementizia antiritiro. 

Se la lezione del pavimento in cemento deriva da motivi strutturali, occorre 

procedere alla realizzazione di un giunto espansivo. 

• Su balconi o terrazze piastrellate occorre verificare che il pavimento sia 

imbarcato, che le piastrelle non siano in fase di distacco, che le piastrelle siano 

assorbenti oppure no, che le stuccature fra le piastrelle siano integre oppure 

no. 

• E’ consigliabile, anche, rimuovere il battiscopa e verificare che esista lo spazio 

fra pavimento e muro per la dilatazione dello stesso pavimento. 

• Nel caso di pavimento imbarcato o di piastrelle staccate il trattamento è inutile 

ed inefficace. Nel caso di lesioni strutturali occorre preventivamente, realizzare 

un giunto di dilatazione. 

• Nel caso di mancanza di stucco fra le mattonelle occorre ristuccarle utilizzando 

prodotto specifici.  

Nel caso di pavimentazioni in cemento oppure di piastrelle assorbenti tipo 

cotto o terracotta, il prodotto deve essere dato ad impregnazione di tutta la 

superficie, utilizzando pennello oppure irroratore a bassa pressione (max 0,5). 

• Nel caso, invece, di piastrelle non assorbenti, il prodotto va dato solamente su 

di essere affinché assorbano la quantità necessaria di prodotto per 

l’impermeabilizzazione. 

 

Una raccomandazione particolare: 

Lo spazio laterale del pavimento, lasciato libero per la dilatazione non deve per 

nessuna ragione essere stuccato o riempito con siliconi, ma va lasciato libero. 

Va invece impregnato abbondantemente con FUGA. Poi, sarà rimontato il battiscopa. 

Dopo l’applicazione del prodotto i pavimenti o i balconi devono essere protetti dalla 

pioggia per almeno 24 ore. 

Inoltre, dopo 1 ora dall’applicazione gli eccessi di prodotto vanno rimossi con stracci 

puliti imbevuti di ragia minerale. 

FUGA non altera la traspirabilità dei supporti né il colore. 

E’ consigliabile, tuttavia, eseguire dei test preliminari su pavimentazioni in pietre 

naturali. 

Qualora si utilizzino irroratori per la posa del prodotto, occorre proteggere la 

vegetazione circostante, gli infissi e i vetri. 

 

 

 

 

 



 

 

Attenzione: non è necessario attende che si verifichino le infiltrazioni d’acqua nei 

terrazzi e nei balconi con i danni conseguenti. 

FUGA può essere utilizzato in termini preventivi. 

 

 

 

 

Dosaggio          Il consumo di prodotto deve essere stabilito caso per caso con prove in sito. 

Consigliamo di iniziare le prove utilizzando, nei pavimenti in cemento o in piastrelle 

assorbenti, 1 litro di prodotto per 2 o 3 mq e, nei pavimenti con piastrelle non 

assorbenti (solo sulle fughe) 1 litro per 8 o 10 mq, aumentando, eventualmente, il 

consumo di prodotto. 

 

 

 

 

Avvertenze 

sanitarie          FUGA è infiammabile pertanto va tenuto lontano da fonti di calore e da fiamme libere. 

Non fumare durante il trattamento. 

Per la manipolazione osservare le norme di sicurezza. Indossare guanti e occhiali. 

In caso di contatto con gli occhi e pelle, lavare abbondantemente con acqua pulita. 

Nel caso di ingestione accidentale contattare il medico. 

 


