
PRODOTTI SPECIALI 

LATEX S2®

LATTICE PER MIGLIORARE L’ELASTICITÀ E L’ADESIONE DEGLI ADESIVI 
PER PIASTRELLE E DELLE MALTE CEMENTIZIE

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
Emulsione polimerica in base acquosa da miscelare con malte e adesivi cementizi per aumentarne l’elasticità e l’adesione.
LATEX S2 può essere usato puro o in diluizione con acqua, con un rapporto da 1:1 a 1:4,  per migliorare l’elasticità e l’adesione di boiacche di 
cemento, massetti, intonaci e naturalmente adesivi per piastrelle.

CICLO APPLICATIVO 
Preparazione supporto
Si rimanda alle schede tecniche degli adesivi per piastrelle e degli altri prodotti in cui di utilizza l’aggiunta di LATEX S2 per le modalità di preparazione 
del supporto.
Preparazione dell’impasto e miscelazione con adesivi per piastrelle
In funzione delle prestazioni richieste, versare la necessaria quantità di lattice nel contenitore di miscelazione (secchio o betoniera) aggiungere, ove 
previsto, la restante parte d’acqua. Procedere versando nel recipiente l’adesivo o la malta di cui si vogliono migliorare le prestazioni di elasticità e 
adesione, quindi impastare con le modalità riportate nelle schede tecniche dei vari prodotti.

Nella tabella sono riportate le proporzioni indicative da utilizzare con diversi prodotti della linea ADEKOLL

IMPIEGO PRESTAZIONI DESCRIZIONE PROPORZIONI

ADEKOLL AS10
+ LATEX S2

C2E S2
EN 12004

Adesivo cementizio con prestazioni 
migliorate, altamente deformabile, per 

ambienti interni ed esterni

8 kg di LATEX S2 per sacco
da 25 kg

ADEKOLL AS10
+ DILUIZIONE LATEX S2/ACQUA 1:1

C2E S1
EN 12004

Adesivo cementizio normale
con elevata deformabilità,

per ambienti interni

4 kg di LATEX S2 + 4 kg di acqua
per ogni sacco da 25 kg

ADEKOLL AS20
+ DILUIZIONE LATEX S2/ACQUA 1:1

C2E S1
EN 12004

Adesivo cementizio con prestazioni 
migliorate, elevata deformabilità, per 

ambienti interni ed esterni

4 kg di LATEX S2 + 4 kg di acqua
per ogni sacco da 25 kg

Prodotto
per uso

esterno ed 
interno

Fornitura
in fusto di 

plastica
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Prodotti speciali / LATEX S2

CONSUMO kg/m² IN BASE ALL’ IMPIEGO

IMPIEGO ADEKOLL LATEX S2 ACQUA

ADEKOLL AS10
+ LATEX S2

Piccolo formato
Medio formato
Grande formato

2,5 - 3
4 - 5
> 5

0,8 - 1,0
1,2 - 1,6

> 1,6
/

ADEKOLL AS10
+ DILUIZIONE LATEX S2/ACQUA 1:1

Piccolo formato
Medio formato
Grande formato

2,5 - 3
4 - 5
> 5

0,4 - 0,5
0,6 - 0,8

> 0,8

0,4 - 0,5
0,6 - 0,8

> 0,8

ADEKOLL AS20
+ DILUIZIONE LATEX S2/ACQUA 1:1

Piccolo formato
Medio formato
Grande formato

2,5 - 3
4 - 5
> 5

0,4 - 0,5
0,6 - 0,8

> 0,9

0,4 - 0,5
0,6 - 0,8

> 0,9

Nel caso di malte, massetti ed intonaci utilizzare rapporti LATEX S2: acqua da 1:1 a 1:4.
È consigliabile eseguire delle prove applicative prima di procedere nell’esecuzione del lavoro vero e proprio.

Applicazione
Seguire le informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti a cui si è aggiunto LATEX S2.

DATI TECNICI
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche 
finali del prodotto.

Caratteristiche identificative di LATEX S2

Aspetto Liquido bianco lattiginoso

Peso specifico a 20°C 1,03 g/cm3

Contenuto in solidi 25 - 30%

pH 7

Nella tabella che segue sono riportate le caratteristiche tecniche degli adesivi per piastrelle della linea ADEKOLL modificati con l’aggiunta di LATEX 
S2.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE
ADEKOLL AS10+ 

LATEX S2
PURO

ADEKOLL AS10+ 
DILUZIONE LATEX 

S2/ACQUA  1:1

ADEKOLL AS20+ 
DILUZIONE LATEX 

S2/ACQUA  1:1

Rapporto impasto 100 : 32 100 : 16 :16 100 : 16 : 16

Classificazione secondo EN 12004 C2 E S2 C2 E S1 C2 E S1

Diametro massimo mm 0,5 0,5 0,5

Massa volumica apparente della polvere Kg/m³ 1500 1500 1500

Spessore massimo di applicazione mm 8 8 8

Tempo aperto min 20 - 30 20 - 30 20 - 30

Tempo di registrazione min circa 30 circa 30 circa 30

Tempo di vita utile dell’impasto ore 5 5 5

Tempo di pedonabilità ore 24 - 36 24 - 36 24 - 36

Tempo di messa in esercizio giorni 14 14 14
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I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere 
e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

Adesione per trazione iniziale (EN 1348) N/mm² 3,0 2,0 2,5

Adesione per trazione dopo immersione in acqua
(EN 1348) N/mm² 1,5 1,2 2,0

Adesione per trazione dopo azione del calore  (EN 1348) N/mm² 2,5 1,9 2,5

Adesione per trazione dopo cicli gelo/disgelo (EN 1348) N/mm² 1,5 1,3 2,0

Deformabilità secondo 12002 mm > 5,0 > 2,5 > 2,5

FORNITURA
Il prodotto è disponibile in fusti di plastica da 10 kg.

AVVERTENZE
• La temperatura di impiego deve essere tra + 5°C a + 30°C.
• Il prodotto si conserva per 6 mesi in contenitore originale integro a 20°C. 
• L’esposizione a temperature sotto 5 °C o oltre 30°C può alterare il prodotto.
• La contaminazione con batteri, funghi o alghe può danneggiare il prodotto irreversibilmente.
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