
LATTICE
Lattice per malte in genere

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 08/2019

DESTINAZIONE  Impasti cementizi in genere o base calce, boiacche da ripresa, malte da riparazione e cementi 
osmotici impermeabilizzanti.

PROPRIETÀ  LATTICE di uso generale in grado di incrementare le proprietà adesive, elastiche ed impermeabilizzanti 
di malte e/o composti a base cementizia o base calce, costituito da una emulsione acquosa di specifiche resine 
e additivi.

USO  Il prodotto deve essere miscelato all’acqua di impasto delle malte, nei rapporti consigliati per esempi di impiego. 
Aggiungere quindi la miscela ottenuta al composto cementizio e miscelare accuratamente, manualmente o 
meccanicamente a basso numero di giri. Applicare l’impasto ottenuto entro due ore dalla preparazione.

RESA  A titolo puramente indicativo
                per 1mc di malta fresca:

CAPITOLATO  Lattice di uso generale in grado di incrementare le proprietà adesive, elastiche ed impermeabilizzante di 
malte e/o composti a base cementizia, costituito da un’emulsione acquosa di specifiche resine ed additivi (tipo LATTICE della 
CIR). Il prodotto deve essere facilmente diluibile con acqua e deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come 
richiesto dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 
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 ASPETTO: liquido trasparente
 PESO SPECIFICO: 0,78 kg / lt ± 0,1

DATI TECNICI

1CR406L5  2 x TANICA in plastica da litri 5

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato a uso professionale.
 Temperature d’impiego +5°C/+35°C.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE

RAPPORTO DI MISCELAZIONE IN ACQUA* CAMPI DI IMPIEGO

1 : 1 Malte di rinzaffo, ponti di adesione, masselli riempimenti a forte resistenza meccanica

1 : 3 Malte di arriccio e di spessoramento, rappezzature

1 : 5 Malte di finitura e Rasatura  sottili

ESEMPI DI 
IMPIEGO 

* valori indicativi ottenuti da prove di laboratorio, nella pratica comune possono subire variazioni anche importanti

LATTICE (litri) ACQUA (litri)

Rapporto di 1 : 1 60 60

Rapporto di 1 : 3 30 90

Rapporto di 1 : 5 20 100

NESSUNA INDICAZIONE DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO


