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LATTICE POLIMERICO GARANTITO PER L’ADDITIVAZIONE 
DI MALTE CEMENTIZIE, BETONCINI E CALCESTRUZZI, PER 
INCREMENTARE L’ADESIONE AI SUPPORTI, RIDURRE 
L’ASSORBIMENTO DI ACQUA E MIGLIORARE LE 
CARATTERISTICHE DI COMPATTEZZA E FLESSIBILITÀ. 
IDEALE PER BOIACCHE D’AGGANCIO NELLE RIPRESE DI 
GETTO E NEI RIPRISTINI. 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
LATEX RIPRESA è un lattice polimerico flessibilizzante in dispersione acquosa, resistente alla saponificazione e 
all'azione dell'acqua. L'impiego di LATEX RIPRESA nella preparazione di impasti cementizi permette di ottenere 
prodotti altamente adesivi su tutte le superfici, con migliorata plasticità e impermeabilità, maggiore resistenza alla 
flessione, all'abrasione, ai cicli di gelo-disgelo e alle aggressioni chimiche. LATEX RIPRESA, inoltre, nella preparazione 
di malte e betoncini, riduce il modulo elastico dell’impasto. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
LATEX RIPRESA viene utilizzato come additivo per incrementare il potere adesivo e per migliorare le prestazioni 
meccaniche di impasti cementizi, anche per la posa di piastrelle con i sistemi tradizionali, per la preparazione di 
boiacche d'aggancio per l’ancoraggio di massetti aderenti sia tradizionali che confezionati con NEOCEM PRONTO, 
per la preparazione di massetti ed intonaci cementizi ad alta resistenza e per la preparazione di malte da riempimento, 
riprese di getto e rinzaffi per l’aggrappo di intonaci, in particolar modo su superfici in calcestruzzo. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
I supporti devono essere puliti, solidi e compatti. Parti friabili, lattime di cemento, sostanze grasse e vecchie pitture 
devono essere completamente eliminate. I supporti particolarmente porosi o asciutti devono essere bagnati con acqua 
a saturazione, evitando ristagni al momento dell’applicazione. Prima di realizzare rasature, massetti o riparazioni, 
applicare sempre una boiacca d'aggancio per assicurare una perfetta adesione sul vecchio supporto cementizio. Non 
attendere che la boiacca sia asciutta, ma gettare fresco su fresco. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
LATEX RIPRESA viene utilizzato in sostituzione parziale o totale dell’acqua di impasto nella preparazione di impasti 
cementizi, boiacche d'aggancio, malte da riempimento, riprese di getto o intonaci ad alta resistenza. Diluire nel 
rapporto a seconda del tipo d'impiego (vedi tabella DOSAGGI CONSIGLIATI). Versare la soluzione ottenuta in 
betoniera aggiungendo cemento e inerti o il premiscelato cementizio di cui si vogliono migliorare le prestazioni. 
Mescolare per alcuni minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare gli impasti modificati 
con LATEX RIPRESA come quelli che normalmente vengono miscelati con acqua, a seconda dell’impiego. Il tempo di 
presa degli impasti modificati con LATEX RIPRESA non varia sensibilmente, mentre il tempo di lavorabilità viene 
leggermente allungato. 
 
 
RESA 
 
♦ Per la confezione di boiacche d'aggancio e rinzaffo per intonaci: ca. 250 g/m2. 
♦ Per rasature, massetti ed intonaci: da 50 a 150 g/m2 per mm di spessore. 
♦ Per la confezione di malte da riempimento: ca. 100 kg/m3. 
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RACCOMANDAZIONI 
 
♦ Non utilizzare il prodotto puro come primer o come ponte di adesione.  
♦ È un prodotto a base acqua, perciò teme il gelo.  
♦ Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e applicazione del prodotto prima del suo 

indurimento. Dopo la presa, la malta può essere asportata solo meccanicamente. 
♦ Proteggere superfici delicate in prossimità dell’applicazione degli impasti modificati con LATEX RIPRESA. 
 
 
CONFEZIONI 
 
LATEX RIPRESA viene fornito in bottiglie da 1 kg in scatole da 20 pezzi, in taniche di plastica da 5 kg su pallet da 450 
kg e in taniche di plastica da 25 kg su pallet da 825 kg. Conservare il prodotto al riparo dal gelo e protetto dalla 
esposizione diretta ai raggi del sole, negli imballaggi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di 
almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Gli impasti ottenuti sono molto adesivi: utilizzare indumenti protettivi adatti. Per maggiori informazioni per un impiego 
sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Lattice polimerico flessibilizzante in dispersione acquosa, resistente alla saponificazione e all'azione dell'acqua per 
l’additivazione di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi, tipo LATEX RIPRESA della Colmef Srl. Il prodotto, 
aggiunto agli impasti cementizi secondo i dosaggi riportati nella relativa scheda tecnica, dovrà incrementare l’adesione 
ai supporti, ridurre l’assorbimento di acqua e migliorare le caratteristiche di compattezza e flessibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  liquido 

Colore:  bianco 

Peso specifico apparente (g/cm3): 1,02 

Valore del pH: 10 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C 
 
 
TABELLA DOSAGGI 
 

Impiego 
Soluzione d’impasto Rapporto (in peso) 

LATEX RIPRESA Acqua Cemento Inerte 

Boiacca d’aggancio 1 1 2 - 

Rasature fino a 10 mm 1 1 1 1 

Massetti da 10 a 35 mm 1 3 350-400 kg 1 m3 

Massetti oltre 35 mm 1 4 350-400 kg 1 m3 

Sprizzi di ripresa 1 1 1 1 

Posa di piastrelle 1 1 1 1,5 

Malte da riempimento 1 2 1 3 

Intonaci 1 4 1 3 

Riporti con malta da recupero 1 4 - - 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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