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SikaCeram LatexGrout

SikaCeram® LatexGrout
Lattice di resine sintetiche per stucchi cementizi
Descrizione
Prodotto

Campi di impiego

®

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

SikaCeram LatexGrout
casi:

può essere utilizzato al posto dell’acqua nei seguenti

Pavimenti ceramici soggetti ad elevato traffico pedonale
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.
Vantaggi

Aumenta la resistenza meccanica e la compattezza
Aumenta l’adesione alla piastrella
Riduce la porosità e l’assorbimento

Caratteristiche
Colori

Liquido bianco

Confezioni

bottiglia da 1 kg - tanica da 5 kg

Conservazione
12 mesi conservato negli imballi originali integri, in luogo asciutto, al riparo dal gelo
e dalle alte temperature.

Dati Tecnici
Densità

ca. 1,08 kg/L

Ph

7,5

Infiammabilità

no
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Dettagli applicativi
Consumo

Prodotto miscelato con
®
SikaCeram -CleanGrout:
®
SikaCeram -SmallGrout:
®
SikaCeram -MediumGrout:
®
SikaCeram -MediumGrout:
®
SikaCeram -LargeGrout:

Modalità di impiego

®

Quantità di SikaCeram -LatexGrout
1.4 lt per 5 kg
1.75 lt per 5 kg
6.25 lt per 25 kg
1.3 lt per 5 kg
5.5 lt per 25 kg

®

SikaCeram LatexGrout si deve usare al posto dell’acqua per impastare lo stucco
cementizio. Per la quantità di lattice da aggiungere allo stucco, variabile in funzione
della finezza della polvere, consultare la relativa tabella. L’impasto deve comunque
presentarsi cremoso e facilmente spatolabile. Una volta eseguita la stuccatura non
dovranno essere lasciate tracce di stucco e lattice sulla superficie delle piastrelle
perché una volta seccate sarebbero molto difficili da pulire e rimuovere.
®
SikaCeram LatexGrout usato al posto dell’acqua d’impasto 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 perché la diversa porosità dei due stucchi induriti
evidenzierebbe la differenza di impasto.

Temperatura
dell’ambiente e dei
supporti

+5°C min.; +35°C max.

Impasto
Pulizia

La pulizia degli attrezzi e delle superfici sporche di residui di prodotto non ancora
indurito si effettua con acqua.

Avvertenze
Non usare per la stuccatura di materiali porosi e assorbenti 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 comunque soggetti a
®
®
movimento; in tal caso utilizzare prodotti della linea Sikaflex o Sikasil .

Nota dati tecnici

Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Tecnica Prodotto sono basati su test
di laboratorio. Valori di misurazione di cantiere possono variare a causa di
circostanze al di fuori del nostro controllo.

Norme di sicurezza

Per informazioni e consigli sulla sicurezza nella manipolazione, lo stoccaggio e lo
smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente
Scheda di dati di sicurezza contenente i dati fisici, tossicologici ed altri sicurezza.

Note Legali

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come
assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato
attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano
alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita.
Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i
nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene
vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito
timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra.
Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna
responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente
scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo
interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE
FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio
Tecnico.

Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119
www.sika.it - info@sika.it
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