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200 MORTAR ADMIX

ADDITIVO PER MALTE
200 MORTAR ADMIX è un lattice concentrato in dispersione acquosa formulato
per miscelazione con preparato cementizio alleggerito P800

VANTAGGI
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alta densità
Coesione
Resistenza agli agenti atmosferici
Tempo aperto allungato
Flessibilità
Resistenza all’acqua

PRODUTTORE
LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteeurope.com

UTILIZZI
▪
▪
▪
▪

Additivo per malte per rasature e intonaci
Additivo per malte per massetti
Additivo per malte per di ancoraggio
Per interno, esterno e piscine
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Fondi di Posa
Calcestruzzo, massetti, murature ed intonaci
cementizi. Lamiere in acciaio preventivamente trattate
con boiacca d'aggrappo

Confezioni
Fustino da 20 ℓ pail (48 per pallet)

Shelf Life
24 mesi (2 anni) quando conservato negli imballi
originali, all'interno e sollevati da terra >0°C e <43°C

Limitazioni

Utilizzare 200 MORTAR ADMIX unicamente sui
supporti menzionati al punto 3. E L200 teme il gelo,
conservare il prodotto in luogo riparato e a temperatura
superiore a +5°C. Utilizzare L200 a temperature
comprese tra +5°C e +35°C riferite sia al supporto sia
all'ambiente.Durante il periodo invernale, proteggere il
lavoro finito fino a completo indurimento.

Istruzioni di sicurezza
200 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 maggiori informazioni consultare le schede di sicurezza
prodotto.

DATI TECNICI
RILEVATI A 23°C e 50% Ur
Aspetto:

lattice

Colore:

bianco

Rapporto de miscelazione:
200 MORTAR ADMIX

10 litre

P800

75 kg

Acqua

27/30 litre

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 olii,
grassi, vernici, disarmanti ed ogni contaminante che
possa compromettere l’adesione della malta al
supporto.
Boiacca d'aggrappo: pulire ed unimidire il supporto.
Per le boiacche di aggrappo miscelare 8510
con cemento Portland fino ad ottenere un impasto
cremoso e senza grumi. Applicare la boiacca e
lavorarla sul supporto, scaricare la malta sulla
boiacca ancora fresca e costiparla. Massetto
alleggerito:
Miscelare lt 10 di 200 MORTAR ADMIX diluito con lt
27 di acqua, con kg 75 di P800 per cinque min. in
betoniera, lasciare riposare l'impasto per 2 min. ed
eventualmente aggiustare con 2/3 lt di acqua,
miscelare ancora per 5 min. e stendere la malta così
ottenuta sulla boiacca di aggrappo ancora fresca.

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
NORMA
EN13813

PRESTAZIONI
TEST
Resistenza a compressione

RISULTATO
≥ 6 MPa

EN13892-2
EN13813

Resistenza a flessione

≥ 3 MPa
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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.

