
REFUG 2K è un mastice sigillante che 
si applica a freddo, capace di rag-
giungere massima capacità portante 
in breve tempo. 
Ideale per riempimento di fughe, crepe 
o falde nell’asfalto o nel cemento (come
ad esempio tra il muro di un edificio e 
l’intonaco o l’asfalto). REFUG 2K è facile 
e veloce da applicare.

REFUG 2K mantiene nel tempo la massima 
flessibilità e, dilatandosi (estate/inverno), 
si adatta alla crepa. 
Può essere utilizzato in superfici di ogni 
colore, grazie all’applicazione combinata 
con sabbie colorate. 
È ideale per edifici privati e aree industriali, 
ma può essere applicato anche su strade 
e ponti. In breve tempo dopo l’applicazio-
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prima dopo

Su crepe pulite

Se necessario, aggiungere della sabbia.
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Secchio:
- versare i due com-
ponenti di REFUG
2K
- mescolare
- versare

Cartuccia:
- inserirla 
nell’applicatore
- avvitare
- premere

ne REFUG 2K
raggiunge le 
stesse caratter-
istiche di qual-
ità e resistenza 
dei sigillanti a 
caldo.

Si caratterizza per la sua semplicità e la 
sua sicurezza d’uso.

NUOVO e SEMPLICE
con la cartuccia
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AMBITO DI APPLICAZIONE E PROPRIETÀ 
Ideale per riempimento di fughe, crepe e 
falde in ponti, asfalto e, successiva-
mente a specifici trattamenti, cemento. 
REFUG 2K è una colata da applicare a 
freddo, bicomponente e senza solventi, 
per il riempimento di crepe. REFUG 2K si 
caratterizza per elasticità nel tempo, plasti-
cità, eccellente resistenza a temperature 
estreme, durabilità, resistenza a condizioni 
atmosferiche avverse e bassa adesività 
ai pneumatici. Aderisce perfettamente a 
superfici asfaltate o con altri materiali 
stradali solidi. Dopo le due settimane 
necessarie per il corretto indurimento, 
raggiunge le stesse caratteristiche dei 
sigillanti a caldo, indicate nelle regola-
mentazioni tecniche per le strade.
UTILIZZO 
CONDIZIONI AMBIENTALI ESTERNE: 
La temperatura esterna ottimale dovrebbe 
essere tra 5° C e 30° C. Da applicare solo 
con condizioni meteorologiche asciutte. Le 
crepe devono essere pulite da detriti o 
residui di sporcizia e la superficie deve 
essere sufficientemente stabile e asciutta. 
Fughe di cemento devono essere trattate 
inoltre con uno specifico fondo, come RE-
PHALT/REFUG - PRIMER. 
Applicare uno strato di fondo sulla superficie 
con un pennello asciutto per aumentare 
l’aderenza con i bordi delle crepe e, senza 
necessità di attendere, procedere con 
l’operazione. 
Nota: in caso di fughe o crepe molto 
strette (larghezza inferiore ai 2 mm) la 
quantità ridotta di prodotto necessaria 
non è sufficiente per garantire la resistenza 
dell’operazione; dovranno quindi essere 
allargate, considerando che, spesso, prima 
della pulizia, le crepe possono sembrare 
più strette di quanto in realtà siano. 
PROCEDIMENTO: 
Mescolare preventivamente, con cura il com-
ponente A con un bastone o un miscelatore 
elettrico a frusta. Immediatamente di se-
guito aggiungere lentamente il componen-
te B e mescolare fino alla scomparsa delle 
striature bianche. Il materiale deve essere 

utilizzato entro i 15 minuti precedenti al 
processo di solidificazione. La crepa ri-
parata potrà poi essere raschiata con una 
cazzuola o un raschietto. Quando REFUG 2K
inizierà a diventare opaco (inizio del pro-
cesso di solidificazione), aggiungere sab-
bia (grado 0/4) per aumentare la presa e 
la sicurezza per il traffico. Dopo poco tem-
po l’area riparata potrà essere riaperta 
al traffico (in base alle temperature ester-
ne, in media dopo 30 minuti). 
Per riempire al meglio la crepa, potrebbe 
essere necessario ripetere la procedura.
CONSUMO 
1 kg di REFUG 2K/1 dm3 di volume 
1 kg di REFUG 2K copre, in media, un’area 
di 11-13 metri lineari.
CONFEZIONI 
REFUG 2K è disponibile  in varie confezioni, 
per crepe dai 5 ai 120 metri lineari.

Mescolare

Aggiungere lentamente 
il componente B

Versare

Aggiungere la sabbia

Pulire e applicare il fondo

REFUG 2K

Per crepe di 200 metri lineari circa, si 
consiglia l’applicazione tramite apposita 
strumentazione - REFUG Machine - che 
permette di pulire, mescolare, versare e 
raschiare.

Queste istruzioni sono da intendersi come linee guida 
generali, basate su valori medi non applicabili in caso di 
forti sollecitazioni. 
L’operatore dovrà verificare precedentemente l’idoneità 
del prodotto rispetto ai risultati desiderati e alle condiz-
ioni esterne.
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