
BOND PLUS

scheda tecnica n° 11.01.01
Aggiornamento: Settembre  2006 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Lattice adesivo, flessibilizzante, reattivo,
a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza
e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma,
apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali
difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di
utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra
società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le
indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore
è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri
prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.
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DESCRIZIONE
Lattice adesivo, flessibilizzante, reattivo, a base di resine
acriliche in dispersione acquosa, per il miglioramento
dell’adesione, della deformabilità e delle prestazioni di
malte ed intonaci.

CAMPI D'IMPIEGO
Confezionamento di malte ed intonaci adesivi,
deformabili, ad elevate prestazioni protettive ed
impermeabilizzanti per opere civili, idrauliche,
industriali, in atmosfera urbana, marina e monta-
na; Preparazione di soluzioni idratanti per il miglio-
ramento dell’adesione e delle prestazioni di
malte ed intonaci premiscelati; preparazione di boiacche
d’aderenza per riprese di getto non strutturali; trattamenti
antipolvere, consolidanti di superfici in conglomerato
cementizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- aspetto ............................................... soluzione
- colore ...................................................... bianco
- pH ................................................................. 7,5
- densità ............................................. 1,03 kg/dm3

- consumo teorico .........................variabile con l’uso
- tempo di utilizzo a 20°C ............................ 40 - 60’
- intervallo termico di applicazione ............ + 5°C / + 30°C
- intervallo termico di conservazione ........+ 5°C / + 30°C
- conservabilità protetta ................................... 12 mesi
- non infiammabile
- teme il gelo
Per una corretta manipolazione attenersi alle
indicazioni r ipor tate sulle confezioni e sulla
scheda di sicurezza.

➔ Soluzioni consolidanti, antipolvere:
BOND PLUS = 1 parte in peso
acqua = 1 – 1,5 parti in peso
L’applicazione potrà essere effettuata mediante pennello
o spruzzo.

Miscele idratanti per malte preconfezionate:
BOND PLUS = 1 parte in peso
acqua = 4 - 5 parti in peso

Malte per rasature, riparazioni, rivestimenti:
legante (cemento, calce ecc.) ..................... kg   100,00
BOND PLUS ...............................................kg     10,00
FORTATECH-FIBRE MULTI 63/127 ............. kg       0,15
sabbia selezionata ........................................ kg   300,00
acqua ............................................................. kg     35,00
TOTALE ........................................................... kg   445,15

La miscela indicativa sopra riportata, finalizzata al
confezionamento con le usuali betoniere da cantiere,
fornisce circa 200 litri di malta fresca. Per ottenere il
dosaggio in kg/m3 è quindi sufficiente moltiplicare per
5 i dosaggi proposti.

CONFEZIONI
Taniche kg 5 - 10 - 25 - Fusto lt 125

CONSUMI
variabile con le necessità d’impiego.

VOCE DI CAPITOLATO
Per il confezionamento di malte ed intonaci ad elevate
prestazioni di aderenza, deformabilità, resistenze
meccaniche e chimiche e per il miglioramento delle
caratteristiche e prestazioni di malte ed intonaci in
genere si utilizzerà lo specifico lattice reattivo BOND
PLUS di AZICHEM srl, con i dosaggi d’uso indicati dal
fornitore.

MODALITA' D'IMPIEGO
Le modalità e le quantità d’uso variano in funzione
delle necessità d’utilizzo, sulla base delle miscele
indicative di seguito riportate :

Boiacche di ripresa non strutturali;
BOND PLUS = 1 parte in peso
cemento = 2 parti in peso
acqua = 0,5 – 0,7 parti in peso
I materiali di riporto dovranno essere messi in opera
nell’intervallo di appiccicosità della miscela (5-10 minuti
dalla stesura).                                               ➔

ATTENZIONE
Per una corretta definizione delle miscele da utilizzare
e per verificare l’idoneità del prodotto in funzione delle
specifiche esigenze è sempre indispensabile effettuare
prove preliminari.


