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SCHEDA TECNICA 

 
 

NEW LATEX 
LATTICE PER MALTE CEMENTIZIE 

 

PRODOTTO  

New latex è una dispersione acquosa di un polimero elastomerico, emulsionanti, stabilizzanti e additivi. Viene 

aggiunto agli impasti cementizi (senza calce) per aumentarne le caratteristiche e modificarne, 

sostanzialmente, il comportamento reologico. 

 

IMPIEGO  

Mescolato tal quale o diluito al 100% in acqua con cemento portland, NEW LATEX forma una boiacca adesiva 

ideale per ancoraggio di intonaci di qualunque tipo su cls o murature di ogni genere.  

Aggiunto direttamente, NEW LATEX  agisce come modificatore sostanziale di malte con cemento portland 

quando si voglia realizzare: 

- riprese di getto 

- malta da rappezzi 

- strati di intonaco o getto molto spessi su vecchio battuto o intonaco 

- malta impermeabile resistente al gelo 

 

BOIACCA D’AGGANCIO  

Asportare ogni traccia di parte incoerente, polveri o disarmanti mediante lavaggio o spazzolatura a 

secco;applicare una prima mano di NEW LATEX diluito in acqua 1,5 volte sulla superficie da 

agganciare;aggiungere alla soluzione di NEW LATEX e acqua così preparata del cemento fino ad ottenere 

una boiacca; versare la boiacca sulla zona da trattare e, entro pochi minuti, procedere con l’applicazione 

degli strati successivi, additivi oppure no con NEW LATEX. Malta da rappezzi; mano di fondo per intonaci su 

cemento liscio; malta impermeabile resistente al gelo; strati di intonaco o getto molto spessi su vecchio 

battuto o intonaco; 

 

APPLICAZIONE  

Le modalità di applicazione di new latex variano in \ funzione della tipologia d’intervento. 

 

LAVORAZIONE  

Dopo la preparazione dei supporti come sopra descritto, applicare a pennello, rullo a pelo o a spruzzo diluire 

con acqua fresca e pulita circa 20 – 30 % 

 

AVVERTENZE  

Agitare la confezione prima dell’uso non usare calce nella mescola.  

Non utilizzare con temperature vicine a 0°cevitare il contatto diretto con rame e manganese.  

Il prodotto non è pericoloso; è comunque disponibile una scheda di sicurezza. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 
La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2016 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate 

corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità 

e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto 

finito.  In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento 

senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni 

sull’impiego dei nostri prodotti.  


