
 

 

LATTICE 
LATTICE D’AGGRAPPO E PRIMER FISSATIVO SUPERFICIALE A BASE DI 
RESINE SINTETICHE 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
È un’emulsione di resine sintetiche di colore bianco adatta a diversi impieghi. 
• Promotore d’adesione in boiacche cementizie, idoneo alla posa di Massetto CentroStorico o Lecamix o 

masssetto tradizionale a basso spessore in aggrappo al supporto. 
• Fissativo superficiale, per migliorare la coesione superficiale del sottofondo alleggerito Sottofondo 

CentroStorico e consentire la posa diretta di Livellina CentroStorico. 
• Impregnante superficiale per la preparazione di supporti spolveranti prima della posa della 

pavimentazione. 
• Idoneo sia in interni che esterni. 
 
MODALITÀ D’IMPIEGO 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto deve essere pulito senza tracce di grassi (olii, cere). 
Il supporto deve essere solido e compatto; nel caso di posa diretta su Sottofondo CentroStorico, procedere 
ad una accurata pulizia e aspirazione superficiale di quest’ultimo. 
Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 
 
PREPARAZIONE DELL’IMPASTO 
La boiacca cementizia per la posa di massetti in aggrappo viene preparata unendo in un secchio i 
componenti introdotti nelle proporzioni indicate in tabella. La mescolazione può avvenire con un agitatore 
a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto uniforme. 
 

Impiego Lattice CentroStorico Acqua Cemento 
Boiacca Cementizia per posa in aderenza di 
Massetto CentroStorico o Lecamix o 
tradizionale  

1 1 3 – 3.5 

Fissativo superficiale 
(posa di Livellina CentroStorico su 
Sottofondo CentroStorico) 

1 1* -- 

Massetto/calcestruzzo sfarinanti 1 1* -- 
N.B.: i rapporti sono da intendersi a peso dei singoli componenti. 
*: la diluizione è funzione dell’assorbimento del sottofondo 
 
APPLICAZIONE E FINITURA 
Boiacca cementizia per posa in aderenza di Massetto CentroStorico 
La boiacca cementizia va applicata sul supporto a pennello/pennellessa, previa verifica che il supporto 
stesso non sia eccessivamente assorbente; nel caso inumidire la superficie a rifiuto (la posa del Massetto 
CentroStorico o Lecamix o tradizionale deve avvenire “fresco su fresco” per avere le migliori prestazioni 
d’aggrappo). 
 

Fissativo superficiale su Sottofondo CentroStorico per posa di Livellina CentroStorico 
Lattice CentroStorico va applicato sul supporto a rullo, a pennello o a spruzzo (pompa da giardinaggio) per 
fissare la superficie ed evitare una disidratazione veloce della Livellina CentroStorico. 
Dopo 6-12 h è possibile stendere la Livellina CentroStorico. 
 
 



 

 

 
Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia 
di diluire 1:1 – 1:3 con acqua. 
 

Massetto con Superficie “Sfarinante” 
Lattice CentroStorico può essere applicato al supporto (Sottofondo CentroStorico, Massetto CentroStorico, 
Lecamix o tradizionale) in una o più “mani” a rullo, a pennello o a spruzzo (pompa da giardinaggio) per 
formare un velo superficiale omogeneo. Entro le 24 h è possibile procedere alla posa del pavimento 
ceramico. 
Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia 
di diluire 1:1 – 1:3 con acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Densità ca. 1030 Kg/m3 
Colore/aspetto bianco/fluido 
Condizioni di Conservazione 
 

in imballi originali, chiusi e protetti dal gelo, massimo dodici (12) 
mesi dalla data di confezionamento 

Resa in opera 
(a seconda delle modalità di applicazione) 

● Boiacca Cementizia per posa di massetti in aderenza: 0,3 – 0,6 
kg/m2 (in funzione del sottofondo) 

● Fissativo superficiale: 0,2 – 0,5 kg/m2 (in funzione del supporto) 
● Massetto sfarinante: 0,2 – 0,5 kg/m2 (in funzione del supporto) 

Scheda Sicurezza disponibile on-line sul sito www.centrostorico.eu  

Confezione  Taniche da 5 kg 

Temperatura di applicazione da + 5 °C a + 35 °C 
 

AVVERTENZE 
• Lattice CentroStorico teme il gelo, va quindi conservato in luogo riparato, non va esposto al sole o vicino a sorgenti di calore. 
• Prima dell’applicazione di una malta trattata con Lattice CentroStorico, assicurarsi che il supporto non abbia subito in precedenza 

trattamenti idrorepellenti. 
• L’impiego di una boiacca cementizia di aggrappo può comportare un allungamento dei tempi di asciugatura, qualora venga impiegato 

nel confezionamento e/o applicazione di massetti che richiedano la posa di pavimentazioni sensibili all’umidità. 
• Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti Lattice CentroStorico/acqua indicati in tabella “Preparazione 

dell’impasto”. 
• Lattice CentroStorico non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Lattice d’aggrappo e primer fissativo superficiale costituito da “Lattice CentroStorico”, emulsione di resine 
sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche pronte all’uso. Confezionamento e 
messa in opera secondo le indicazioni del produttore. 
 
 

 

 
   ASSISTENZA TECNICA 

20149 Milano – Via Correggio, 3 
Tel 02-48.01.19.62 – Fax 02-48.01.22.42 

www.centrostorico.eu info@centrostorico.eu  
  

 
 
La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. 
I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non 
adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in 
essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. 
I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale. 
 
Edizione 06/2015 – Revisione 01 

http://www.centrostorico.eu/
http://www.centrostorico.eu/
mailto:info@centrostorico.eu

