
LATTICE ADESIVO PER MALTE CEMENTIZIE MALTA 
CEMENTIZIA IN POLVERE 

 

 
DESCRIZIONE: SILIKRETE LIQUIDO è un lattice di 
gomma sintetica in dispersione acquosa da impastare con 
SILIKRETE POLVERE o con cemento e sabbia per 
ottenere malte ad altissima adesività. Presenta una buona 
resistenza meccanica sia agli urti che alle vibrazioni ed 
alta resistenza agli sbalzi termici ed all'invecchiamento. 
SILIKRETE POLVERE è invece una miscela in polvere a 
base di cementi bianchi o grigi, cariche minerali 
selezionate ed additivi che gli conferiscono una buona 
lavorabilità. 

IMPIEGHI: l’impasto ottenuto miscelando SILIKRETE 
LIQUIDO con SILIKRETE POLVERE è utilizzabile per la 
posa ad alta resistenza di piastrelle ceramiche di ogni tipo, 
mosaici ceramici e vetrosi, grès porcellanato, klinker, 
monocottura, marmo, pietre artificiali e naturali. Viene 
impiegato per la posa nelle piscine, su facciate esterne, su 
terrazze e balconi, all'interno di celle frigorifere, ecc. Si può 
utilizzare inoltre per riporti sottili, o riprese con malte 
cementizie.  

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono 
essere planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, 
esenti da polvere e sostanze grasse. I supporti nuovi in 
cemento dovranno avere una stagionatura di almeno 28 
giorni. Quelli in gesso non devono avere una percentuale di 
umidità superiore al 10% ed essere trattati prima con 
PRIMER A 16.  

ISTRUZIONI PER L'USO: l'impasto si effettua versando 
quattro parti di SILIKRETE POLVERE in una parte di 
SILIKRETE LIQUIDO e mescolando fino ad ottenere una 
pasta omogenea priva di grumi. Attendere alcuni minuti 
rimescolando brevemente prima dell'uso. Tale impasto 
rimane lavorabile per circa un'ora e mezzo e va applicato 
sul supporto con spatola di idonea dentatura. La posa delle 
piastrelle avviene imprimendo loro una buona pressione per 
assicurarne il contatto con l'adesivo. È necessario che 
l’impasto steso sulla superficie sia sempre fresco e non 
abbia formato la pellicola superficiale; in tal caso, 
rinfrescare la malta rispalmandola con la spatola dentata. 
Condizioni climatiche sfavorevoli, come sole battente o 
eccessiva ventilazione, possono influenzare i tempi di 
lavorazione abbassandoli drasticamente. In questi casi, 
inumidire il sottofondo, prima dell’applicazione della malta, 
può essere utile per allungare il tempo aperto. Per grandi 
formati, per pose esterne, per pose in piscina, docce, 
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DATI TECNICI 

Aspetto: liquido fluido (S. LIQUIDO)
             polvere (S. POLVERE) 

 
Colore: bianco (S. LIQUIDO)
           bianco e grigio (S. POLVERE) 

 
Nocività L. 88/379 CEE: no 

 
Infiammabilità: no 

 
Rapporto di miscelazione:
25 kg SILIKRETE POLVERE per
6,5 kg SILIKRETE LIQUIDO 

 
Durata dell’impasto: 90min ca. 

 
Tempo aperto: 15min ca. 

 
Temperatura di applicazione permessa: 



serbatoi per acqua potabile, celle frigorifere e per pose con 
pia-strelle con il dorso incavato viene consigliata sempre la 
spalmatura dell’adesivo anche sul rovescio delle stesse. 
Questo per evitare che rimangano dei vuoti, causa di 
rotture o di distacchi dovuti alla pressione di carichi 
concentrati o all’azione del gelo. L'esecuzione delle fughe 
può essere effettuata dopo 6 ore ca. per i rivestimenti e 
dopo 24 ore ca. per pavimenti.  

CONSUMO: circa 4 kg/m2 di impasto, pari a 0,8 kg/m2 di 
SILIKRETE LIQUIDO e a 3,2 kg/m2 di SILIKRETE 
POLVERE.  

CONFEZIONI: SILIKRETE LIQUIDO viene fornito in 
confezioni da 25 e 5 kg. Conservare negli imballi originali 
ben chiusi ed al riparo dal gelo. SILIKRETE POLVERE 
viene fornito in sacchi di carta politenata da 25 kg su pallet 
da 1 500 kg. Conservare in luoghi asciutti e riparati. In 
queste condizioni la loro stabilità è di almeno 12 mesi.  

AVVERTENZE: è possibile sostituire SILIKRETE 
POLVERE con una miscela composta da una parte di 
cemento ed una parte di sabbia fine. Tali impasti hanno 
minore lavorabilità e minore tempo aperto. Tutti gli impasti 
ottenuti con SILIKRETE LIQUIDO possono essere utilizzati 
per pose di piastrelle ceramiche anche di grande formato. 
Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dai dilavamenti o 
dall’azione del sole battente, fino a che il prodotto non sia 
completamente indurito. Nel caso di piscine o di serbatoi, 
prima di poterli riempire d’acqua ,è necessario attendere 
almeno 14 giorni per una corretta stagionatura della malta.  
Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il 
nostro ufficio tecnico.  

da +5 °C a +35 °C 
 

Pedonabilità: 24h 
 

Resistenza alla temperatura: 
da -30 °C a +90 °C 

 
Rilevazione dati a 23°C - U.R. 50% ed assenza 
di ventilazione
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