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SEYGUM1
LATTICE PER MALTE CEMENTIZIE E BOIACCHE DI ADESIONE

si usa per
• RIPRESE DI GETTO
• BOIACCHE DI ADESIONE

• RIPRISTINO DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

confezione pallet kg

Fustino da 5 kg 250

Fustino da 10 kg 500

Fustino da 25 kg 600

Scatola con 25 bottiglie da 1 kg  

 

SEYGUM è un lattice di colore bianco, idoneo all'additivazione di malte premiscelate, predosate e di malte
tradizionali preparate in cantiere, per migliorarne l'adesione, la flessibilità e l'impermeabilità.
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SUPPORTI

Le MALTE additivate con SEYGUM possono essere utilizzate su:

muri in mattoni o pietra naturale;
calcestruzzo armato stagionato purché abbia una superficie sufficientemente scabra;
intonaci cementizi esistenti.

Le BOIACCHE di adesione impastate con SEYGUM possono essere utilizzate su:

massetti cementizi esistenti;
calcestruzzo armato stagionato purché abbia una superficie sufficientemente scabra.

I supporti non devono essere soggetti a umidità di risalita.
I supporti devono garantire un’ottima consistenza, essere puliti e privi di ritiro. Superfici che non offrano sufficienti garanzie di
tenuta devono essere rimosse. In presenza di supporti spolveranti è opportuno trattare preventivamente le superfici con
SEYPRIMER AC.

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
Consumo:
- per rinzaffi circa 200 g/m² per mm di spessore
- per intonaci circa 80 g/m² per mm di spessore
- per intonaci premiscelati circa 80 g/m² per mm di
spessore
- come boiacca di adesione circa 300 g/m² per mm di
spessore

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza all’umidità: ottima
Resistenza all’invecchiamento: ottima
Resistenza a solventi e oli: mediocre
Resistenza agli acidi: mediocre
Resistenza agli alcali: discreta
Resistenza alla temperatura: da -30°C a +90°C

PREPARAZIONE DI RINZAFFI

Per realizzare rinzaffi da utilizzare al fine di migliorare l’adesione degli intonaci su supporti inassorbenti: SEYGUM 1 parte in
peso, acqua 1 parte in peso, cemento 3 parti in peso, sabbia 3 parti in peso.

PREPARAZIONE DI INTONACI

Per realizzare intonaci aventi migliore adesione al supporto, impermeabilità all’acqua, resistenza agli agenti atmosferici ed
elasticità: SEYGUM 1 parte in peso, acqua 4 parti in peso, cemento 5 parti in peso, sabbia 15 parti in peso.

PREPARAZIONE DI BOIACCHE DI ADESIONE

Per realizzare boiacche di adesione da applicare prima della stesura di massetti su supporti esistenti: SEYGUM 1 parte in peso,
acqua 1 parte in peso, sabbia 1 parte in peso, cemento 2 parti in peso

MISCELAZIONE

Diluire SEYGUM con acqua, in un recipiente adatto, nel rapporto scelto in funzione dell’applicazione; versare tale soluzione in
betoniera ed aggiungere cemento ed inerti, meglio se già miscelati almeno parzialmente tra loro al fine di evitare grumi difficili
da disperdere. Mescolare brevemente (circa 3 minuti) fino a completa omogeneizzazione.
Il tempo di presa degli impasti additivati con SEYGUM può risultare allungato.

AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare SEYGUM puro come primer o ponte di adesione: miscelarlo sempre con cemento portland o STRATOSEY.
In presenza di vento o temperature elevate proteggere adeguatamente le superfici dopo l'applicazione.
Se gli impasti con SEYGUM sono eseguiti in betoniera non miscelare per più di 4 minuti per evitare un eccessivo
inglobamento di aria.
Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
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