
SCHEDA DATI PRODOTTO
SikaCeram® LatexGrout
LATTICE DI RESINE SINTETICHE PER STUCCHI CEMENTIZI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
SikaCeram® LatexGrout è un emulsione acquosa di re-
sine sintetiche e specifici additivi che viene utilizzata al
posto dell’acqua di impasto per miscelare gli stucchi
della linea SikaCeram® (SikaCeram®-SmallGrout, Sika-
Ceram®-LargeGrout, SikaCeram®-CleanGrout) in tutte
le situazioni in cui siano
richieste alla fuga maggiori compattezza e resistenza e
minori porosità e potere assorbente.

IMPIEGHI
SikaCeram® LatexGrout può essere utilizzato al posto
dell’acqua nei seguenti casi:

Pavimenti ceramici soggetti ad elevato traffico pedo-
nale

▪

Rivestimenti ceramici posati su legno▪
Rivestimenti ceramici posati in esterno o in piscina▪
Pavimenti soggetti a frequenti ed energici lavaggi
quali bagni, docce di palestre, centri sportivi, ecc.

▪

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
Aumenta l’adesione alla piastrella▪
Aumenta la durezza superficiale▪
Aumenta la flessibilità▪
Aumenta le resistenze meccaniche▪
Riduce l’assorbimento▪
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INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Base chimica Emulsione acquosa a base di resine sintetiche e additivi speciali

Imballaggio Bottiglia da 1 kg - tanica da 5 kg
Refer to current price list for packaging variations.

Aspetto / Colore Emulsione liquida bianca

Durata di conservazione 12 mesi dalla data di produzione

Condizioni di immagazzinamento Il prodotto deve essere conservato in imballaggi originali, non aperti e non
danneggiati in condizioni asciutte a temperature tra +5°C e +35°C. Fare
sempre riferimento alla confezione.

Densità ~1,08 kg/L

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Consumo Prodotto da miscelare Quantità di SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout 1,4 L per sacco da 5 kg
SikaCeram® SmallGrout 1,9 L per sacco da 5 kg
SikaCeram® LargeGrout 5,5 L per sacco da 25 kg

Temperatura ambiente +5°C min.; +35°C max.

Temperatura del substrato / supporto +5°C min.; +35°C max.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
QUALITA' DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRAT-
TAMENTO

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCe-
ram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram®

CleanGrout

MISCELAZIONE

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto SikaCeram®

SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram®

CleanGrout  e sostituire le quantità di acqua con Sika-
Ceram® LatexGrout

APPLICAZIONE

Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCe-
ram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram®

CleanGrout
L’impasto deve presentarsi cremoso e facilmente spa-
tolabile. Una volta eseguita la stuccatura non dovran-
no essere lasciate tracce di stucco e lattice sulla super-
ficie delle piastrelle perché una volta seccate sarebbe-
ro molto difficili da pulire e rimuovere.
SikaCeram® LatexGrout usato al posto dell’acqua d’im-
pasto non altera in alcun modo il colore dello stucco. Si
consiglia però di non accostare fughe riempite con
prodotto miscelato con acqua a fughe riempite con
prodotto miscelato con SikaCeram® LatexGrout per-
ché la diversa porosità dei due stucchi induriti eviden-
zierebbe la differenza di impasto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso, pulire tutti gli attrezzi e
l'attrezzatura per l'applicazione con acqua. Il materia-
le indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

LIMITAZIONI
Fare riferimento alle Schede Dati Prodotto di SikaCe-
ram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCe-
ram® CleanGrout

▪

Non usare per la stuccatura di materiali porosi e as-
sorbenti quali il cotto. In tal caso impastare lo stucco
cementizio solo con acqua.

▪

Non applicare sotto irraggiamento diretto del sole.▪
Non utilizzare per sigillare giunti di dilatazione o co-
munque soggetti a movimento; in tal caso utilizzare
prodotti della linea Sikaflex® o Sikasil®.

▪

VALORI BASE
Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Pro-
dotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misu-
razione effettiva possono variare a causa di circostan-
ze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI
A seconda delle normative specifiche locali le presta-
zioni di questo prodotto possono variare da Paese a
Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto
locale per la descrizione esatta dei campi di applicazio-
ne.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura,
lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l’uti-
lizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda
di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossico-
logici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.
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NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le
differenze di materiale, substrati e reali condizioni del
luogo sono così varie che non può essere rilasciata al-
cuna garanzia per la commerciabilità o l’idoneità per
uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna re-
sponsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico
può essere dedotta da queste informazioni, da qualsia-
si raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza
prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del pro-
dotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità.
Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei
suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di pro-
prietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle no-
stre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utiliz-
zatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al pro-
dotto in questione, le cui copie verranno fornite su ri-
chiesta.
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Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it
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