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3701 MORTAR ADMIX
3701 MORTAR ADMIX è un lattice a base di speciali polimeri progettato per essere
miscelato con prodotti cementizi in polvere quali malte da intonaco, massetti, rasanti ed
adesivi.

VANTAGGI
▪
▪
▪
▪
▪

Per applicazioni in interno ed esterno
Impartisce elevata resistenza agli shock termici e alle
intemperie
Aumenta l’adesione e la resistenza alla compressione
dei premiscelati a base di cemento
Adatto all’immersione continua in acqua
Flessibilità superiore

PRODUTTORE

UTILIZZI
3701 MORTAR ADMIX in sostituzione dell’acqua, migliora
notevolmente la lavorabilità e le caratteristiche chimicofisiche di qualunque miscela cementizia. Fornisce inoltre un
modo pratico e veloce per installare ceramica, mattoni e
pietra naturale

STANDARD/CERTIFICAZIONI

LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteeurope.com

Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD per la qualità dell'aria
in interno rilasciato dall'Istituto per l'Ambiente GREENGUARD in accordo agli
standard per i prodotti finiti a basse emissioni.
Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) del prodotto
fresco è ≤ 2.39 g/ℓ
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Fondi di Posa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Massetti e intonaci cementizi
Calcestruzzo
Ceramica e pietra
Mauratura
Pannelli in ibrocemento e cartongesso (in interno)
Membrane impermeabilizzanti LATICRETE®

* consultare il fornitore dei pannelli per ottenere le istruzioni
specifiche d’installazione e verificare l’idoneità all’ uso in
esterno

Confezioni
Fustini da kg 20 su pallet da 60 sacchi
Vita di scaffale
L’ottima qualità dei contenitori di questo prodotto
sigillati in fabbrica è garantita per cinque (5) anno*,
purché conservati sollevati da terra in un luogo
asciutto.
* L'elevata umidità ridurrà la vita di scaffale del prodotto
insaccato.
Limitazioni
▪ 3701 Mortar Admix teme il gelo, conservare il
prodotto in luogo riparato e a temperatura
superiore a + 5°C.
▪ Adesivi, sigillanti e malte a base cemento non
sostituiscono i sistemi di impermeabilizzazione.
Per realizzare un sistema impermeabilizzante,
utilizzare sempre le speciali membrane
▪ 9235 WATERPROOFING MEMBRANE, 9237
WATERPROORING MEMBRANE e HYDRO
BAN®.
▪ Per marmi bianchi e di colore chiaro utilizzare
4237 LATEX ADDITIVE miscelato con 211
POWDER bianco.
▪ Utilizzare LATAPOXY® 300 per incollare marmi
verdi, pietre ed agglomerati sensibili all’umidità.
▪ Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro
finito dal passaggio pedonale fino a completo
indurimento.
▪ Utilizzare 3701 MORTAR ADMIX a temperature
comprese tra +4°C e +32°C riferite sia al supporto
sia all’ambiente.
Istruzioni di sicurezza
▪ 3701 MORTAR ADMIX non possiede alcuna
classificazione di pericolosità secondo la
Direttiva 99/45/CE.
▪ Tenere lontano dalla portata dei bambini.

▪

In caso di contatto con la pelle lavare
abbondantemente con acqua.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza prodotto.

DATI TECNICI

RILEVATI A 23°C e 50% U.R.
Aspetto:

liquido

Colore

bianco

Tempo aperto

1 hour

Pedonabilità

12 hours

Tempo al trafffico pesante

72 hours

Densità umida

2166 kg/m3

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e
possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto
dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa
utilizzato e dal tipo di rivestimento.

INSTALLAZIONE

Preparazione del supporto
Le superfici da rivestire devono essere stabili e
compatte, pulite, prive di parti friabili e tracce di oli,
grassi, vernici, disarmanti, etc.
Massetti ed intonaci cementizi particolarmente
assorbenti e/o surriscaldati dai raggi solari, devono
essere bagnati a saturazione senza tuttavia lasciare
ristagni d’acqua in superficie.
Supporti in ceramica e materiale lapideo devono
essere puliti, meccanicamente resistenti e
perfettamente ancorati al sottofondo.
Miscelazione
Versare 3701 MORTAR ADMIX in un contenitore
pulito o in betoniera, aggiungere sotto miscelazione il
prodotto in polvere indicato per l’applicazione e
miscelare per circa 3 minuti.
Non diluire il lattice con acqua. Lasciare riposare
l’impasto 3-5 minuti e miscelare nuovamente.
Eventualmente addizionare ulteriore polvere o lattice
per aggiustare la consistenza finale del prodotto. Il
quantitativo di 3701 MORTAR ADMIX varia in
funzione del prodotto e della consistenza desiderata.
Applicazione
Consultare la scheda tecnica del prodotto in polvere
utilizzato.
Posa in condizioni di bassa temperatura
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La presa e l’idratazione dei prodotti a base di
cemento Portland è ritardata alle basse temperature.
In condizioni di bassa temperatura proteggere il
lavoro finito p er un lasso di tempo maggiore del
normale. Non incollare le piastrelle quando la
temperatura ambiente è al di sotto di +5°C e/o il
substrato è a rischio di congelamento.
Posa in condizioni di temperatura elevata
L’evaporazione dell’umidità contenuta nei prodotti a
base cemento di Portland è accelerata da condizioni
di alta temperatura e bassa umidità. Applicare gli
adesivi cementizi su superfici umide e proteggere il
lavoro finito dal rischio di rapida evaporazione.
Pulizia
Pulire gli attrezzi e le piastrelle posate con acqua,
quando la malta è ancora fresca.
Consumo
In funzione del prodotto in polvere utilizzato.
DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in
tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del
rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE
EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o
www.laticrete.eu
Costi
Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e
LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni
complete sui costi.

GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si
deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La
garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio
Tecnico.

MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di
alta qualità progettati per realizzare installazioni
durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e
le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di
prodotti utilizzati per la pulizia.

SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, chiamare: +39 059557680
info@laticreteeurope.com
Letteratura tecnica e sulla sicurezza
Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza,
visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.
Avvertenze
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente
Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi
indicative. LATICRETE, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità
applicative dei prodotti, non si assume alcuna
responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi
intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve
condurre adeguate prove di cantiere per stabilire
l’idoneità all’utilizzo previsto.

