LATTIFLEX

SCHEDA TECNICA

Revisione :

28/10/2021

Prodotto: Lattiflex
Categoria:
Isolanti Fissativi
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali
Consolidante per cemento e intonaco a base di composti inorganici e additivi con elevato potere penetrante,dotato di una
buona compatibilità verso i leganti inorganici quali cemento e calce.

Impiego
-LATTIFLEX è IDEALE come , fissativo, isolante o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti a calce e
cemento.
-LATTIFLEX viene inoltre utilizzato per strati di ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio, e per confezionare boiacche
cementizie adesive ,e per massetti ancorati.

Preparazione Supporti
a)
Liberare la superficie da polvere, oli, grassi, cere, ecc.. Aggiungere ad una parte di LATTIFLEX tre
parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Utilizzare la miscela ottenuta come legante per
impasti sabbia e cemento,
b) Utilizzare LATTIFLEX come fondo isolante: utilizzato come fissativo o stabilizzatore del fondo prima
dell'applicazione dei rivestimenti murali minerali ,diluira 1:4-5 con acqua e applicare con pennello o rullo

Metodi Applicativi
pennello rullo, come fissativo

Temperatura di applicazione:

+5 ÷ +35

°C

Umidità relativa di applicazione:

< 85%

Spessore consigliato:

non applicabile

µm per mano

Fuori polvere:

1

h

Riverniciabile dopo:

24

h

Secco in profondità:

24

h

Pulitura attrezzi:

con acqua

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico:

1

Kg/l

Viscosità:

1000

cPs

pH:

8-9

Solido in peso:

20%

Resa teorica:

a secondo dell'utilizzo

Colore:

Incolore

Aspetto:

Traslucido

Confezioni:

5 – 20

mq/l

l

Stoccaggio:
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non
inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare
riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali
indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego
del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso
specifico con prove preliminari.
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