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Scheda Tecnica 

Data: Settembre 2017 
 

Pattex Bagno Sano Rinnova Fughe 

Descrizione: Prodotto coprente e verniciante 
 
CARATTERISTICHE 

➢ Sbianca le fughe tra le piastrelle in modo semplice ed efficace 
➢ Facile da usare grazie allo speciale applicatore a rotella 
➢ Dopo l’applicazione aiuta a prevenire la formazione di muffe nelle fughe tra le piastrelle 

 
APPLICAZIONI 

➢ Grazie al suo ottimo potere riempitivo, permette di rinnovare piccoli tratti di stuccatura rovinati 
➢ Utilizzabile per bagni cucine e tutti i rivestimenti piastrellati 

 
DATI TECNICI 

Natura chimica Base di polimeri sintetici e cariche inorganiche 

Aspetto Fluido omogeneo 

Colore Bianco 

Odore Caratteristico 

Viscosità (Brookfield) mPAS 20000 circa 

Peso specifico 1,6 g/ml circa 

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 

- Preparazione: 
Prima dell’applicazione preparare la superficie da trattare, pulendola accuratamente ed eliminando tracce 
di calcare o di muffa. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte prima di procedere con 
l’applicazione.  

- Applicazione: 
Agitare bene prima dell’uso. Avvitare il tappo munito di rotella. 
Tenere l’applicatore in posizione obliqua per permettere la fuoriuscita del prodotto. Appoggiare la rotella 
sulla fuga da sbiancare e, senza esercitare alcuna pressione, farla scorrere, quando in verticale, 
rapidamente e costantemente dal basso verso l’alto.  
Terminare il lavoro rimuovendo subito eventuali sbavature con un panno umido. Dopo l’uso lavare subito 
e accuratamente l’applicatore e la rotellina per evitare incrostazioni.  
Lasciare asciugare per circa 24 ore. 
Per l’applicazione su piastrelle particolarmente porose, verificare preventivamente su di una piccola parte 
la facilità di rimozione delle sbordature. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. 
Il prodotto, se conservato a temperatura ambiente, è stabile per 12 mesi. 
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NOTE 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di 
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare i siti: 
www.henkel.it 
www.portalehenkel.it 
 
HENKEL ITALIA 
Via Amoretti, 78 
20157 – Milano 
Tel. 02 357921 
 
 “Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al 

fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del 
prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni 
pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del 
prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di 
profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per 
assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG) 


