
In cantiere, le caratteristiche tecniche di Fugenfüller 

Advanced diventano i tuoi principali punti di forza. 

L’elevata compattezza del prodotto riduce il rischio di 

formazione di fessure e garantisce un’eccellente resistenza 

Advanced in #performance

RITIRO NULLOELEVATA RESISTENZA 
MECCANICA

alla compressione e alla scalfittura. Tutto merito dell’ottima 

resistenza meccanica e della perfetta adesione al cartone.

La sua composizione è studiata in modo da garantire 

stabilità dimensionale in fase di asciugatura e nessuna 

perdita di volume, quindi un ritiro nullo. 

Fugenfüller Advanced ottimizza i tempi di lavorazione 

a tuo vantaggio perché riduce le mani di stuccatura 

necessarie, allo stesso tempo aumenta la velocità di 

esecuzione della stuccatura al livello Q4 per una qualità 

di superficie eccellente.

LA BELLEZZA DELLA PERFORMANCE

FUGENFÜLLER®  ADVANCED

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate 
dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche 
che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Le nostre certificazioni

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Seguici su

La crescente attenzione alla qualità dell’aria che respiriamo 

ha acceso i riflettori sulle emissioni di sostanze organiche 

volatili (VOC) nei luoghi di vita e di lavoro.

I VOC vengono rilasciati dalle attività umane, ma 

anche dagli arredi e dai materiali da costruzione, ecco 

perché abbiamo deciso di puntare sullo sviluppo di uno 

stucco salubre e certificato con la “Eurofins Indoor Air 

Comfort Gold”, la massima attestazione ambientale circa 

l’emissione ridotta di sostanze organiche volatili. 

Ma questa è solo l’ultima novità in casa Knauf ! Il rispetto 

per l’ambiente abbraccia l’intero processo produttivo, a 

partire dalla gestione sostenibile della cava. Lo stucco 

viene prodotto con gesso naturale, proveniente da cave 

situate nei pressi dello stabilimento di Castellina Marittima. 

Le ridotte emissioni di CO2 lungo l’intera filiera produttiva 

e il sacco in carta FSC sono ulteriore garanzia di una 

gestione rispettosa delle risorse naturali. 

Advanced in #sostenibilità

BASSISSIME 
EMISSIONI DI VOC

FILIERA GREEN

estetica impeccabile su ogni superficie. Totalmente privo 

di pigmenti grigi, offre uno spiccato punto di bianco che 

favorisce l’esecuzione di un lavoro di altissima qualità 

grazie all’uniformità del colore. Inoltre, consente di 

applicare ogni genere di finitura.

Il risultato? Superfici perfettamente bianche e lisce, 

apprezzabili anche con luce radente. 

Advanced in #estetica

BIANCO
BRILLANTE

FINITURA
ULTRALISCIA

Fugenfüller Advanced è al servizio della tua abilità per 

garantire una stuccatura di alta precisione e una resa 

Da oggi, anche il sacco 
è Advanced!

 � Pratica maniglia 
per il trasporto

 � Sacco in carta 
certificata FSC



Da sempre, impegnati a superare noi stessi

Abbiamo anticipato le tendenze del mercato 
proponendo soluzioni tecnicamente avanzate, 
abbiamo puntato sulla sostenibilità, abbiamo 
investito in Ricerca & Sviluppo per innalzare gli 
standard dei nostri sistemi costruttivi. 
Grazie a questa costante tensione verso 
l’innovazione, abbiamo raggiunto un primato 

qualitativo riconosciuto in tutto il mondo e ampliato 
la grande famiglia Knauf con la linea Advanced, 
potenziando i nostri migliori prodotti per offrire 
ai professionisti dell’edilizia la certezza della 
prestazione.

Fugenfüller Advanced

Fugenfüller Advanced nasce per stabilire 
nuovi standard di qualità nell’arte della 
stuccatura. Imbattibile sul fronte del 
risultato estetico e incredibilmente evoluto 
in termini di sostenibilità, ottimizzerà ogni 
tipologia di lavorazione grazie alla sua 
inedita combinazione di caratteristiche: 

Resistenza
meccanica

Spiccato punto 
di bianco

Filiera Green

Finitura liscia Bassissime
emissioni di VOC

Ritiro nullo

Pratico per te, buono 
per l’ambiente.

Il comodo sacco in carta certificata FSC, dotato di 

utile maniglia, è l’ulteriore innovazione che abbiamo 

introdotto per migliorare la movimentazione dello stucco 

in cantiere.  Un salto di qualità dalla duplice valenza: 

maggiore attenzione al lavoro dell’applicatore, 

maggiore impegno sul fronte della sostenibilità.

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti di 
lastre in gesso. In polvere, pronto all’impasto, si mescola solo 
con acqua, non fa grumi e possiede un’ottima adesività.

Confezioni: 10 kg 
Per informazioni dettagliate consultare la scheda tecnica.

LAVORABILITÀ

QUALITÀ SUPERFICIE

RESISTENZA ALLA ROTTURA

RESISTENZA AL RITIRO

Basso Alto

Basso Alto

Facile

Buona

Difficile

Eccellente

 � Tempo di lavorabilità: 90 minuti
 � Tempo di essiccazione 7/12 ore
 � Perfetta adesione al cartone
 � Elevato potere di imbibizione
 � Per finiture da Q1 a Q4
 � Applicazione facile e scorrevole, nessuna formazione di grumi
 � Classe di reazione al fuoco: A1 (UNI EN 13963)
 � Marcato CE secondo UNI EN 13963 tipo 3B
 � Conformità A+ alla normativa francese sui VOC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Q1 Q2 Q3 Q4

Fugenfüller Advanced

Certificazione Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold. 
La qualità dell’aria non è 
un dettaglio.  

VOC

Bassissime 
emissioni di VOC, 
aria più salubre

Carta proveniente
da foreste gestite
responsabilmente.

Stuccatura di altissima precisione, 
semplicemente bella.

A casa, a scuola e nei luoghi di lavoro, la qualità 
della vita si misura anche dalla qualità dell’aria 
che si respira. Ecco perché vale la pena consigliare 
Fugenfüller Advanced ai clienti più attenti al tema 
della salubrità.
La ridotta emissione di composti organici volatili 
(VOC) è stata testata con il metodo in camera di 
prova secondo la norma UNI EN ISO 16000-
9:2006. 
Superando brillantemente i test, Fugenfüller 
Advanced ha conquistato a pieni voti la “Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold”, certificazione che 
attesta il rispetto dei più severi standard europei 
ed internazionali e l’appartenenza alla classe A+ 
(secondo decreto francese), ovvero il  livello più 
virtuoso della categoria in termini di emissioni di 
VOC. 
Allo stesso tempo, Fugenfüller Advanced risulta 
conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e 
garantisce il rispetto degli standard e protocolli per 
edifici sostenibili (LEED, BREEAM, ecc.).


