
 
 
 

DESCRIZIONE GENERALE:  Lattice universale per malte e prodotti cementizi.   
 

IMPIEGO:   Specifico per il confezionamento di boiacche di aggancio per calcestruzzo, per rendere più 
elastiche le malte cementizie, per migliorarne le caratteristiche meccaniche, l’impermeabilità all’acqua e 
l’adesione. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI :     
Il supporto deve essere pulito, privo di polvere o sostanze grasse; le vecchie pitture e rivestimenti devono 
essere completamente asportati con mezzi meccanici o idrosabbiatura prima dell’applicazione della 
boiacca di aggancio. Nei periodi caldi è necessario umidificare preventivamente le parti da trattare. 
 

MODALITA’ D’UTILIZZO:   
Le boiacche di aggancio devono essere così confezionate: LAMPOLAT 1 Kg, CEMENTO PORTLAND  
325 3 Kg, acqua quanto basta per la pennellabilità. L’applicazione si effettua a pennello su tutta la 
superficie da riportare; il successivo riporto di malta cementizia deve essere effettuato entro due ore.  
Le malte cementizie devono essere addittivate con circa il 3 – 4 % di LAMPOLAT. 
 

CONSUMO:   
in funzione dello scopo di utilizzazione del prodotto come riportato nella sezione  precedente. * 
 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:  tra +5°e +35°C. Non deve essere applicato su superfici gelate 
   

MAGAZZINAGGIO:                     
Conservare in contenitori originali  sigillati a temperature comprese tra  +5°C e +40°C. Utilizzare 
preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di 
produzione  corrispondo rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO. 
 
NORME DI SICUREZZA:          
Provoca grave irritazione oculare. Contiene conservante per la preservazione in barattolo, può provocare 
reazione allergica. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito 
www.colorificiopaulin.com 
     
VOCE DI CAPITOLATO: Lattice universale per prodotti cementizi, LAMPOLAT L615, per il 
confezionamento di boiacche di aggancio per calcestruzzo, per rendere più elastiche le malte cementizie, 
per migliorarne le caratteristiche meccaniche, l’impermeabilità all’acqua e l’adesione. 
  
-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti  
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. 
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo tenere conto 
delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 
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Famiglia 08 
Malte speciali 

Tipo di legante : Stirolobutadienica 
Massa Volumica PAU01 (UNI EN ISO 2811-1) : 1,02 Kg/litro ± 0,02 
pH al collaudo PAU05 (UNI 8311) : 7,5 ± 0,5 
Residuo secco in peso PAU02 (UNI EN ISO 3251) : 50 % ± 1 
Secco resina %  in peso sul secco totale  PAU02 (UNI EN ISO 3251) : 100 % 


