
 
 
 
 
 
 

 
Lattice universale per malte e prodotti cementizi 

 
 
L’utilizzo di lattici nel confezionamento di calcestruzzi e malte apportano molti vantaggi come 
l’allungamento della loro vita e più bassi costi di manutenzione. 
 
Il ns laboratorio ha creato il SINTLATTIX con l’obbiettivo preciso di rendere più elastiche le malte 
cementizie. Il SINTLATTIX agisce come un legante che, ritardando la microfessurazione, forma un 
ponte tra le fessure evitando i micro-stress che si creano durante il restringimento. Questa ulteriore 
azione legante impartisce al prodotto finito una più elevata resistenza, migliorando le caratteristiche 
meccaniche e l’impermeabilità all’acqua.  
Il SINTLATTIX consente di utilizzare meno acqua per ottenere una miscela lavorabile, così l’impasto 
più denso rende il supporto impermeabile e protetto da agenti atmosferici.  
 
PREPARAZIONE dei SUPPORTI: 
La superfice deve essere pulita, priva di polvere o di sostanze grasse.  
Su supporti pretrattati o fatiscenti è opportuno: asportare tutte le impurità organiche e non, 
depositatesi sul supporto, con mezzi meccanici o idro-sabbiatura prima dell’applicazione della 
boiacca di aggancio. Nei periodi caldi è necessario umidificare preventivamente le parti da trattare. 
La boiacca si realizza miscelando 2 parti di cemento PORTLAND con 1 parte di SINTLATTIX. 
L’applicazione si effettua a pennello su tutta la superficie da riportare. 
 
PAVIMENTAZIONI SOTTILI e RIPARAZIONI di SUPERFICI: 
50 Kg Cemento PORTLAND – 120 Kg Sabbia – 8 Lt SINTLATTIX – 10 Lt acqua. 
 
PAVIMENTAZIONI SOGGETTE a TRAFFICO PESANTE: 
50 Kg Cemento PORTLAND – 60 Kg Sabbia – 60 Kg quarzo/graniglia – 8 Lt SINTLATTIX – 10 Lt 
acqua. 
 
TEMPERATURA di APPLICAZIONE: tra i 5°C e i 35°C. Non può essere applicato su superfici gelate. 
 
NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CEE, il prodotto non necessita di etichettatura. 
Sono consigliate, tuttavia, le normali precauzioni d’uso. 
 
CONFEZIONI: 
Confezioni serigrafate da Lt. 10, Lt. 5 e da Lt. 1. 
 
***Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e 
quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di 
applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico 
della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui 
riportate. 
 
***Dicitura da inserire nei capitolato d’appalto e preventivi: Lattice universale per prodotti cementizi 
(SINTLATTIX), per rendere più elastiche le malte cementizie e per migliorarne le caratteristiche 
meccaniche, l’impermeabilità all’acqua e l’adesione. 
 


