
Latticem
Lattice additivo per calcestruzzo e malte cementizie

Descrizione

Impiego

Modalità di impiego

Dati tecnici

Confezioni
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LATTICEM è un’emulsione di resine sintetiche, che conferiscono al cls e alle malte ce-
mentizie particolari caratteristiche di adesione, trova impiego in tutte le applicazioni del 
cemento, per conferire buona elasticità, aderenza, impermeabilità, consolidamento e re-
sistenza al gelo.

LATTICEM può essere impiegato come consolidante di supporti cementizi prima dell’ap-
plicazione di successivi rivestimenti murali, inoltre viene impiegato per confezionare bo-
iacche cementizie e in sostituzione di parte dell’acqua di impasto di premiscelati e malte 
cementizie al fine di migliorarne le caratteristiche. 

Qualità del supporto
Il supporto deve risultare regolarmente maturo, strutturalmente stabile, esente da sporco, 
oli disarmanti, grasso, cere, ecc… In condizioni diverse e per tutti gli usi specifici, contat-
tare il ns. Ufficio Tecnico.

Preparazione del prodotto
LATTICEM è un prodotto pronto all’uso.
In caso di diluizione, aggiungere acqua pulita in base alla diluizione prescelta e mescolare 
con miscelatore munito di girante, in modo da ottenere un impasto omogeneo 

Applicazione
Come consolidante: diluire il prodotto 1:4/1:5 con acqua pulita a seconda del supporto. 
Come additivo per calcestruzzo, malte cementizie: aggiungere il prodotto all’impasto nella 
proporzione da 5% a 20% del cemento, in funzione del tipo di impasto desiderato. 

PARAMETRO VALORE

Tipologia monocomponente

Aspetto liquido

Colore bianco

Peso specifico 1,0

Residuo secco 25%

Temperatura di filmazione min +3°C

Immagazzinaggio 1 anno in contenitori integri alla temp. 
compresa +5°C +35°C

L 1 X 24 Pz.
L 5 X 6   Pz.
L 10 X 1 Pz.
L 25 X 1 Pz.



Avvertenze
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Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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Non applicare a Temperature inferiori a 5°C
Evitare il contatto diretto con rame e maganese.
Chiudere perfettamente i contenitori dopo l’utilizzo.
Evitare l’utilizzo con materiali a base di calce.
Voce di capitolato
Lattice additivo per migliorare le caratteristiche di adesione, elasticità, impermeabilità, 
di calcestruzzo, malte cementizie, intonaci ecc.., denominato LATTICEM (Naici), idoneo 
anche per il consolidamento di supporti cementizi. 


