WELL LATEX
RESINA PER MALTE

DESCRIZIONE

INDICAZIONI D’IMPIEGO

WELL LATEX è una dispersione acquosa di polimeri organici
specialmente formulati per l’applicazione in miscela con cementi.
Ha funzione adesiva e legante in aggiunta a malte o boiacche;
consente la perfetta aderenza tra le superfici vecchie e nuove, ha
caratteristiche di elasticità e meccaniche tali da ottenere un miglior
aggrappo ai sottofondi. Va normalmente utilizzato previa diluizione
con acqua.

•

Per ottenere una forte adesione tra due superfici di malta o
calcestruzzo.

•

Per la preparazione di malte o betoncini da impiegare per
ripristini o riparazione di superfici deteriorate.

•

Per migliorare l’aderenza di malte necessarie al fissaggio di
rivestimenti o piastrelle.

•

Per migliorare l’adesione di malte in basso spessore.

VANTAGGI
•

Può essere utilizzato per applicazioni sia esterne che interne.

METODO D’USO

•

È un liquido pronto all’uso utilizzabile tal quale o diluito con
acqua.

•

Mescolare il prodotto prima dell’uso.

•

Migliora l’aderenza di intonaci e sottofondi che presentano
problemi di adesione alle normali malte.

•

Pulire il sottofondo rimovendo le parti deteriorate, oli, grassi o
sostanze estranee.

•

Migliora la capacità adesiva, la compattezza delle malte normali
nelle superfici di adesione.

•

Diluire WELL LATEX nell’acqua di impasto e preparare la malta
secondo le proporzioni indicate nella tabella dosaggi.

DOSAGGI CONSIGLIATI
RAPPORTO
WELL LATEX/ACQUA

RAPPORTO
CEMENTO /INERTE

DIMENSIONE MASSIMA
INERTE

Spessori inferiori a 1 cm

1:1

Da 1:1 a 1:4

2 – 3 mm

Spessori superiori a 1 cm

1:2

Da 1:2 a 1:3

5 – 6 mm

Intonaco

1:3

Da 1:2 a 1:3

1 – 2 mm

Fissaggio di rivestimenti (piastrelle…)

1:1

Da 1:2 a 1:3

1 – 2 mm

Malta fine

1:3

1:1

Sabbia finissima

USO
Malte per ripristini:

CONFEZIONI
Cod. WLLTEX.20 – WELL LATEX – canestro da 20 kg
Cod. WLLTEX.5 – WELL LATEX – canestro da 5 kg

