
 

SABBIA BLOCK PLUS 

 
Sabbia Block Plus è una sabbia costituita da polimeri di nuova generazione in una miscela di inerti con granulometria 
calibrata. Questa tecnologia permette di fugare a secco le pavimentazioni autobloccanti in minor tempo e maggior 
pulizia. L’applicazione del prodotto risulta quasi identica a quella della sabbia normale per fughe, eccetto che 
nell’operazione di pulizia e nell’applicazione dell’acqua. 
Una volta che Sabbia Block Plus si indurisce diventa molto solida e si blocca tra le fughe della pavimentazione. 
Il consolidamento della sabbia avviene per reticolazione dei polimeri in essa contenuti per induzione di acqua (H2O) e  
successiva evaporizzazione della stessa. 
I  risultati ottimali del suddetto processo chimico si raggiungono in condizioni ambientali tra 10° C - 35° C. 

 

 

NATURA DEL PRODOTTO 

SABBIA BLOCK PLUS è costituita da una miscela di leganti polimeri e 
di sabbia selezionata. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Sigillatura di tutte le pavimentazioni autobloccanti (viali, patii, rampe 
e marciapiedi, piazze e strade) messe in opera su sottofondi oriz-
zontali oppure in pendenza adeguatamente progettati.    
 
 

VANTAGGI  

� Nei bordi piscina o sulle aree in pendenza. 

� Aiuta a prevenire la crescita delle erbacce e i danni causati 
dagli insetti. 

� Aiuta a prevenire l’erosione dovuta all’azione del vento, 
pioggia e gelo. 

� Non macchia la pavimentazione. 
 
 

CARATTERISTICHE 

� Confezione: sacco impermeabile da 25 kg.  

� Aspetto: particolare naturalezza sia visiva che al tatto. 

� Colore: Grigio - Beige. 

� Dimensioni fuga: spessore da 2 a 8 cm * 
* con fughe accostate lo spessore può essere regolato anche tramite l’impiego della sabbia normale sul primo strato, 
purché Sabbia Block Plus possa avere uno spessore uniforme da 2 a 3 cm. 

� Larghezza fuga carrabile leggero fino a 25 mm dopo 72 ore. 

� Larghezza fuga pedonabile fino a 35 mm dopo 24 ore. 

� I tempi del consolidamento sono direttamente proporzionali alle temperature ambientali di esercizio. 
Proteggere la pavimentazione in caso di pioggia prevista nelle 24 ore successive alla messa in opera di Sabbia Block 
Plus. 

� Ripristinabilità: la naturale usura nel tempo delle fughe potrà essere corretta con Sabbia Block Plus, asportando la zo-
na ammalorata e ripetendo l’operazione di messa in opera secondo le sotto riportate modalità d’impiego. 

SABBIA BLOCK PLUS 



 

� Versatilità: Sabbia Block Plus può essere messa in opera su tutte le pavimentazioni autobloccanti, indipendentemente 
dal tipo di sottofondo, purché drenante con una pendenza pari al 3% al fine di evitare ristagno d’acqua, consentendo-
ne la graduale evacuazione. 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO  

 

SU PAVIMENTAZIONE NUOVA 

1. Verificare che la superficie della pavimentazione sia asciutta in ogni sua parte. 

2. Compattare la pavimentazione con macchina vibratrice. 

3. Riempire le fughe 3 mm sotto il livello della pavimentazione, distribuendo uniformemente Sabbia Block Plus, assicu-
randosi che la superficie rimanga pulita e priva di residui di sabbia.  

4. Ripetere il punto nr. 2 un paio di volte. 

5. Rimuovere i residui di sabbia dalla superficie con un soffiatore per foglie, evitando di indirizzare l’aria sulle fughe in 
modo ravvicinato. 

6. Bagnare a pioggia la superficie della pavimentazione per circa 15 secondi, ripetendo l’operazione a intervalli di 2/3 
minuti per un massimo di 3 volte. L’eventuale eccesso di acqua riduce le prestazioni del fugante, pertanto si consiglia 
di interrompere l’operazione non appena vi è ritenzione di acqua.  

7. Uniformare eventuali disomogeneità sulle fughe e rimuovere dalla superficie i residui di sabbia se ancora presenti, al 
fine di evitare la formazione di una leggera patina bianca che tuttavia scomparirà col tempo. 

 
SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 

Togliere la fuga dalla pavimentazione e ripetere la modalità di impiego sopra riportata.  
La naturale usura nel tempo delle fughe potrà essere corretta con Sabbia Block Plus, asportando la zona ammalorata e ri-
petendo l’operazione di messa in opera secondo le stesse modalità d’impiego. 
 
 

CONSUMI 

Fuga Stretta: 3 Kg/m²  
Fuga Larga: 8 Kg/m²  
 



 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

 

Dati del prodotto 

Aspetto Polvere 

Colore Grigio - Beige 

Massa volumica apparente 1,6 kg/dm3 

Residuo solido 100% 

Conservazione (in luogo asciutto e nell’imballo da noi fornito) 24 mesi 

 
 

DATI APPLICATIVI 

 

Dati del prodotto 

Tempo di pedonabilità 24 h * 

Tempo di carrabilità 3 giorni * 

Fuga massima consentita 3,5 cm 

Temperature di applicazione Da + 10℃ a + 35℃. 

 
 

DATI PRESTAZIONALI 
 

Dati del prodotto 

Resistenza all’abrasione Alta 

Resistenza all’umidità Buona 

 
* risultati ottenuti alle condizioni standard di temperatura di 23°C ± 2. Umidità relativa al 50% ± 5.   
Ventilazione minore di 2 m/sec. Per ulteriori informazioni contattare servizio tecnico. 

 

 

AVVERTENZE 

Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa informativa tecnica.   
Tuttavia, non potendo talvolta intervenire direttamente sul cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono 
da ritenersi non impegnative e pertanto non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. 
Pertanto suggeriamo al cliente/applicatore di effettuare le opportune prove per valutarne il comportamento rispetto alle 
condizioni meteorologiche e applicative. 

 


