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SCHEDA TECNICA

Miscelare in modo omogeneo i componenti A 
e B di Fugapox Style e poi aggiungere l’Effetto 
Style scelto miscelando ancora brevemente.

Effetto Sole, Luna, Stella: 
Confezioni: 4 barattoli da 60 gr./Conf.
Dosaggio: 60 gr. ogni 3 kg di Fugapox Style

Effetto Notte: 
Confezioni:1 barattolo da 240 gr./Conf.
Dosaggio: 240 gr. ogni 3 kg di Fugapox Style

Effetti Style
Glitter altamente decorativo da additivare con effetto brillantante, per-
lescente, metallizzante o luminescente a Fugapox Style.

Campi d’impiego:
• azione decorativa brillantante per Fugapox Style;
• azione decorativa fotoluminescente per Fugapox Style visibile in as-
senza di luce;
• per stuccature decorative su pavimenti e rivestimenti di qualsiasi for-
mato in gres porcellanato, gres industriale,  gres a basso spessore, gres 
sottile, klinker, monocottura, bicottura, mosaico vetroso, mosaico cera-
mico, vetro mattone, pietre naturali o artificiali, graniti;
 

• stuccature decorative resistenti a sostanze e detergenti aggressivi 
impiegati nei processi industriali;
• per la stuccatura decorativa di superfici come facciate esterne, ter-
razze, piscine, fontane, bagni, saune, centri benessere, pavimenti ri-
scaldanti, locali a forte traffico, cucine e bagni in muratura, stuccature 
resistenti alle muffe, di facile pulizia e manutenzione;
• prodotto ad uso professionale.

FUGAPOX STYLE - EFFETTO LUNA

I colori in questa 
pagina sono puramente 

indicativi e possono 
variare per motivi 

di stampa.

INTERNI/ESTERNI

EFFETTO
Sole

brillantante
oro

2515001

EFFETTO
Luna

perlescente
chiaro

251500

EFFETTO
Stella

metallizzante
grigio

2515002

EFFETTO
Notte

luminescente
blu luce

2515003
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FUGAPOX STYLE - EFFETTO SOLE

FUGAPOX STYLE - EFFETTO NOTTE

Ghiaccio Cielo Cobalto Travertino

FUGAPOX STYLE - EFFETTO STELLA

I colori in questa 
pagina sono puramente 

indicativi e possono 
variare per motivi 

di stampa.

4 colori base diurno

Effetto luminescente notturno

I colori in questa 
pagina sono puramente 

indicativi e possono 
variare per motivi 

di stampa.

SCHEDA TECNICA


