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ADDITIVO PER MALTE ED INTONACI CEMENTIZI
Descrizione
È un prodotto costituito da resine in dispersione acquosa, indicato per le malte
a base cementizia. Il LATTICE AC 900 aggiunto in qualsiasi tipo di impasto a
base cementizia, conferisce eccellenti qualità di aggrappo sui sottofondi, anche
su quelli lisci, aumentando la resistenza alla flessione e all’abrasione. Dopo
l’essiccazione le malte presentano una maggiore compattezza ed una
conseguente migliore impermeabilità.
Impieghi
• Nelle riprese di getto del calcestruzzo
• Nelle boiacche da ripresa
• Nelle malte per i rispristini strutturali
• Per il ripristino di pavimentazioni di calcestruzzo ammalorate
• Per aumentare l’adesione delle malte osmotiche
• Nel rinzaffo adesivo per l’aggrappo degli intonaci
• Nelle applicazioni di intonaci e malte cementizie per esaltare l’aggrappo
di sottofondi lisci
• Negli adesivi per la posa di qualsiasi di piastrella, sia su pavimento sia su
rivestimenti e per esaltare l’adesione su supporti lisci
IMPORTANTE
• Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di
distacco
• Applicare su superfici perfettamente pulite
• Non applicare su supporti con trattamento pellicolare
• Non applicare su superfici verniciate
• Preparare la malta nelle ore meno calde della giornata
Modalità di applicazione
Il LATTICE viene aggiunto all’acqua d’impasto secondo lo schema di seguito
riportato:
APPLICAZIONI
Boiacche cementizie
Boiacche cementizie con inerti

DOSAGGIO
1 l lattice+1 l’acqua+3-4 Kg cemento
1
l
lattice+1
lacqua+3-4
Kg
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cemento+3Kg
inerte
fine
(granulometria 0.8-1 mm)
Malte per ripristini strutturali
1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Malte osmotiche
1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Intonaci cementizi preconfezionati
1-2 l ogni 40 Kg di prodotto
Rasanti cementizi
1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Malte tradizionali da cantiere
1-2 l ogni 25 Kg di prodotto
Adesivi per piastrelle
1 l ogni 25 Kg di prodotto
Il dosaggio può variare in funzione del tipo di sottofondo e dell’aggrappaggio
desiderato.

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA
La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 5°C ed i 35°C. per
temperature inferiori e su supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle
24 ore successive è raccomandabile non usare il prodotto.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi
possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.
L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto,
assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche
tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico.
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