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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCeram® LatexGrout
Emulsione di lattice per affinare SikaCeram® CleanGrout

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Emulsione acquosa contenente resine sintetiche e ad-
ditivi specifici. L’emulsione può essere miscelata con 
SikaCeram® CleanGrout al posto dell’acqua. Aumenta 
la compattezza e la resistenza e riduce la porosità e 
l’assorbimento di acqua.

IMPIEGO
Per stuccare:

Ogni tipo di piastrella ceramica▪
Piscine▪

Facciate▪
Pavimenti industriali e pavimenti sottoposti a forti 
sollecitazioni

▪

Rivestimenti ceramici su substrati in legno▪

VANTAGGI
Migliora la coesione tra le piastrelle▪
Migliora la durezza superficiale▪
Migliora l’elasticità▪
Migliora la resistenza meccanica▪
Riduce l’assorbimento di acqua▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica Lattice di gomma sintetica

Imballaggi Secchio: 5 kg

Aspetto / Colore Bianco

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all’asciutto.
Richiudere immediatamente gli imballaggi aperti.

Densità ~ 1.08 kg/l

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Consumo ~ 1.4 litri per sacco da 5 kg di SikaCeram® CleanGrout

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica 
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di 
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI
SikaCeram® LatexGrout non modifica la colorazione 
dei giunti.
 
Non applicare su materiali dalla superficie assorbente, 
come il cotto toscano o simili.
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Non applicare su superfici molto calde, ad esempio 
per effetto del sole.
 
Non adatto a giunti di movimento. In questo caso uti-
lizzare un prodotto della linea Sikaflex® o Sikasil®.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l’utilizzatore è 
tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza 
(SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e con-
sigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno 
smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come in-
formazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri 
dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il substrato deve essere stabile, portante e privo di 
fessurazioni. Rimuovere gli strati instabili, non portan-
ti, i fanghi di cemento, gli strati che potrebbero osta-
colare l’adesione (sporcizia, polvere, grassi, oli, resti di 
vernici e simili), i residui di malta adesiva e i distanzia-
tori.
 
In caso di utilizzo con temperature elevate su piastrel-
le molto assorbenti, prima di procedere alla stuccatura 
il substrato può essere leggermente inumidito.
 
Evitare stagnazioni d’acqua e substrati saturi d’acqua.

MISCELAZIONE

Sostituire l’acqua d’impasto con SikaCeram® Latex-
Grout e miscelare con SikaCeram® CleanGrout. La mi-
scela deve essere cremosa e facilmente spalmabile 
con un frattazzo di gomma. Rimuovere immediata-
mente il materiale essiccato.

APPLICAZIONE

Applicare la malta fresca con una spatola di gomma o 
l’apposita spatola per stuccatura, avendo cura di riem-
pire i giunti in profondità e su tutta la superficie. Spo-
stare con la spatola il materiale in eccesso.
 
Una volta indurito il materiale, procedere ad una pri-
ma pulizia grossolana. Poi rimuovere il velo di cemen-
to residuo con una spugna pulita inumidita. Il materia-
le essiccato va rimosso immediatamente con uno 
straccio.

Per evitare efflorescenze, osservare quanto segue:
Osservare imperativamente il rapporto di miscelazione 
sopra indicato, evitare molte miscelazioni diverse, 
stuccare ogni locale in una volta sola, prima della mes-
sa in opera attendere che il pavimento sia completa-
mente asciutto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo 
l’uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo 
meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

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. In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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