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UNILAT Lattice additivante universale 

 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
UNILAT è un lattice universale a base di polimeri elastici in soluzione acquosa resistenti alla saponificazione alcalina utilizzato 
come additivo per migliorare le proprietà meccaniche di malte e/o composti cementizi. Il concept che sta alla base della 
produzione di conglomerati cementizi e polimeri di sintesi parte dalla consapevolezza che i vuoti presenti nei manufatti in CLS 
indurito sono alla base dei problemi di durabilità delle opere, specie negli ambienti aggressivi; eliminare tali discontinuità 
significa migliorare le prestazioni meccaniche grazie all’azione di saturazione che i polimeri effettuano all’interno delle porosità 
e delle cavità del calcestruzzo o delle malte. I composti a base di cemento con l’aggiunta di prodotti ad elevato peso 
molecolare, come le dispersioni in acqua di polimeri elastici, sono classificati come materiali compositi; l’impiego di polimeri 
consente di modificare la struttura minerale nella direzione desiderata, le neoformazioni di cemento producono la struttura di 
coagulazione cristallina. Il rigido scheletro minerale formatosi, grazie alla presenza del polimero, si rafforza in quelle aree sedi 
di difetti (pori e fessure). Rispetto ai tradizionali manufatti in cemento i materiali compositi presentano:  

 Aumento della resistenza a flessione, trazione, compressione ed abrasione; 
 Riduzione del modulo elastico; 
 Aumento dell’adesione; 
 Miglior resistenza all’acqua, all’atmosfera e agli ambienti aggressivi; 
 Migliore durabilità rispetto ai cicli di gelo e disgelo;  
 Riduzione dei fenomeni di ritiro e di incoerenza superficiali; 

 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  

UNILAT è composto da polimeri elastici di sintesi in soluzione acquosa, additivi e sostanze che migliorano la compatibilità con 
sistemi altamente alcalini, battericidi e fungicidi. UNILAT è un lattice che in aggiunta alla matrice cementizia conferisce 
all’impasto le proprietà tipiche dei materiali compositi. UNILAT può essere impiegato per la preparazione di: 

 Boiacche di aggancio fra due getti consecutivi; 
 Boiacche da ripresa; 
 Massetti cementizi ad alta resistenza; 
 Intonaci cementizi ad alta resistenza; 
 Rinzaffo adesivo per l’adesione degli intonaci; 
 Malte cementizie per il riempimento di fori e fessurazioni; 
 Malte cementizie per la riparazione di parti in calcestruzzo; 
 Malte cementizie per la finitura superficiale di manufatti e prefabbricati in calcestruzzo; 
 Intonaci e malte cementizie da applicare su superfici lisce; 

 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
Prima di applicare le malte cementizie è necessario curare le superfici di lavoro, in particolare queste devono essere mature, 
solide, libere da polvere e da sporco; eventuali parti non aderenti, residui oleosi, cere, vernici, disarmanti, lattime di cemento, 
formazioni vegetali, efflorescenze saline o residui di lavorazione devono essere opportunamente rimossi mediante sabbiatura, 
spazzolatura o lavaggio con acqua in pressione; bagnare i supporti a saturazione per evitare l’assorbimento dell’acqua 
d’impasto (non lasciare però acqua in eccesso in superficie). UNILAT si miscela con acqua nelle dosi consigliate a seconda del 
tipo d’impiego. Aggiungere la miscela Acqua – UNILAT al composto cementizio ed amalgamare accuratamente con apposito 
miscelatore a basso numero di giri. Mettere in opera l’impasto ottenuto entro due ore evitando l’applicazione su superfici 
gelate. Nelle giornate calde o ventose inumidire bene i supporti. 
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■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Massetti da 1 a 4 cm 

 

Prodotto  
 

Quantità 

UNILAT  2,0 – 2,5 Lt  

Acqua 6,5 – 7,5 Lt  

Cemento 16,5 – 19,0 Kg  

Sabbia* 72,5 – 74,5 Kg 

* sabbia con granulometria adeguata allo spessore del massetto 

 
Intonaci cementizi 

 

Prodotto  
 

Quantità 

UNILAT  3,0 – 3,5 Lt  

Acqua 13,0 – 14,0 Lt  

Cemento 18,0 – 19,0 Kg  

Sabbia* 65,5 – 70,0 Kg 

* sabbia con granulometria fino a 3 mm 

 
Malte da ancoraggio 

 

Prodotto  
 

Quantità 

UNILAT  14,5 – 15,5 Lt  

Acqua 14,5 – 15,5 Lt 

Cemento 57,0 – 60,5 Kg  

Sabbia* 14,5 – 15,5 Kg 

* sabbia con granulometria fino a 3 mm 
 

■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Aspetto:  Liquido bianco lattiginoso; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1:  ~ 1,01 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 8,00; 

Resistenza alle alcali - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 
Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi - Prd. DTN 11/E02:  In relazione all’uso; 

Confezioni: Taniche da Lt. 25,0 – 10,0 –5,0 – 1,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Polimeri elastici; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 

 
Norme di sicurezza: 

UNILAT non è pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle 
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed 
adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

Non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) su 
ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA); 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo:           +5           +35 °C;  

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti; 

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 
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Nelle giornate calde o ventose inumidire le superfici; dopo applicazione proteggerle da una essiccazione troppo rapida; 

Con lavorazioni in betoniera non miscelare più di 3 minuti per evitare un eccessivo inglobamento di aria; 

Non impiegare con composti aventi come unico legante calce aerea; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Lattice universale per malte cementizie e calcestruzzi, UNILAT della DITAN COLOR a base di polimeri sintetici ed additivi ad 
elevato potere elasticizzante ed impermeabilizzante nelle dosi consigliate secondo i campi di utilizzo. 
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