
CAMPO DI APPLICAZIONE
• Additivo per adesivi e malte cementizie in generale, al fine di migliorarne l’adesione, la flessibilità, l’impermeabilità all’acqua e le 
prestazioni finali. Particolarmente indicato nella posa di grandi formati, pose in esterno, rivestimenti ceramici di piscine, rivestimenti 
soggetti a forti stress meccanici o igrotermici.
• Additivo per malte cementizie tipo massetti, intonaci, rasature, al fine di migliorarne le caratteristiche di adesione e resistenza 
meccanica.
• Additivo per la realizzazione di boiacche adesive per l’ancoraggio di nuovi massetti a base di cemento Portland su vecchi supporti.
• Additivo per la realizzazione di boiacche adesive per eseguire riprese di getto tra calcestruzzo fresco su calcestruzzo già indurito.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
I supporti da trattare devono essere consistenti e privi di polvere superficiale, grassi disarmanti e quant’altro possa pregiudicare una 
buona adesione. Parti friabili o già distaccate dovranno essere rimosse meccanicamente.

APPLICAZIONE
Additivo per collanti cementizi
Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di liquido e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico 
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e 
rimescolare brevemente per alcuni secondi. L’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore. 
Nel caso non servano prestazioni particolari, ma si vogliano migliorare le prestazioni dell’adesivo, prima della miscelazione con la 
polvere, è possibile aggiungere a HERALAX FLEX fino al 50% di acqua pulita.

Ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio
Aggiungere ad una parte di HERALAX FLEX tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Preparare una miscela di 
cemento e sabbia fine nel rapporto 1:2 - 1:3. Impastare quindi con la miscela acqua e HERALAX FLEX sino ad ottenere la fluidità 
desiderata. Rinzaffare con la malta così preparata le superfici in calcestruzzo.

Boiacche di ancoraggio per riprese di getto e per massetti ancorati
Aggiungere una parte di HERALAX FLEX ad una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad ottenere una boiacca 
liquida ed omogenea e stendere l'impasto sulla superficie da trattare. Sia per l'esecuzione di massetti ancorati che di riprese di getto, è 
necessario, al fine di avere un’adesione ottimale, effettuare le operazioni di getto “fresco su fresco”.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia risulterà molto 
difficoltosa. 

VOCE DI CAPITOLATO
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, con adesivo cementizio a prestazioni migliorate altamente deformabile, 
ottenuto dalla miscelazione di adesivo cementizio con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.

Realizzazione di un “ponte di presa” (boiacca d’aggancio) mediante una malta cementizia modificata con resine sintetiche in dispersione 
acquosa da realizzarsi con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.

 HERALAX FLEX

HERALAX FLEX è una dispersione a base acqua di uno speciale elastomero, a base di gomma 
stirene-butadiene modificato, progettato per l’uso in sistemi cementizi dove sono importanti una buona 
stabilità chimica e meccanica e una bassa tendenza alla saponificazione. Aumenta la lavorabilità di malte ed 
impasti a base cementizia in modo significativo, ed incrementa le resistenze meccaniche. Caratterizzato da un 
elevato potere elasticizzante, adesivo, impermeabile da utilizzare su supporti interni ed esterni, in sostituzione 
totale o parziale dell’acqua, per l’impasti cementizi e di adesivi cementizi, rendendoli idonei per applicazioni 
impegnative. Ottimo anche per il confezionamento di “ponti di presa” per eseguire riprese di getto di 
calcestruzzo e massetti  ancorati e per formulare boiacche cementizie adesive atte a migliorare l’adesione su 
superfici in calcestruzzo liscio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Lattice elasticizzante ed adesivizzante per malte cementizie a base di polimeri sintetici
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Valore limite UE di cov (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50g/L 
(2007); 30g7L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30g/L di COV.

Nella preparazione di impasti, miscelare preventivamente con l’acqua ed in seguito dosare gli 
altri componenti in polvere, rispettando le quantità indicate. -Temperatura applicazione tra 
+5°C e +30°C -Non applicare su supporti umidi, assolati, caldi o gelidi. - Non utilizzare su 
sottofondi magnesiaci. - Non utilizzare il prodotto puro come additivo per eseguire riprese di getto, 
ma miscelarlo sempre con acqua e cemento. - Quando viene utilizzato come ponte di adesione, 
dopo la sua applicazione si dovrà lavorare “fresco su fresco. - Non utilizzare in caso di risalita di 
umidità.

HERALAX FLEX
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Scheda dei dati di sicurezza 
disponibile su richiesta.

HERALAX FLEX
Lattice elasticizzante ed adesivizzante per malte cementizie a 
base di polimeri sintetici
Dispersione a base acqua di uno speciale elastomero, a base di gomma stirene-butadiene modificato, progettato per l’uso in sistemi cementizi dove sono 
importanti una buona stabilità chimica e meccanica e una bassa tendenza alla saponificazione. Aumenta la lavorabilità di malte ed impasti a base cementi-
zia in modo significativo, ed incrementa le resistenze meccaniche. Caratterizzato da un elevato potere elasticizzante, adesivo, impermeabile da utilizzare su 
supporti interni ed esterni, in sostituzione totale o parziale dell’acqua, per l’impasti cementizi e di adesivi cementizi, rendendoli idonei per applicazioni 
impegnative. Ottimo anche per il confezionamento di “ponti di presa” per eseguire riprese di getto di calcestruzzo e massetti ancorati e per formulare 
boiacche cementizie adesive atte a migliorare l’adesione su superfici in calcestruzzo liscio.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

SOLO PER USO PROFESSIONALE

INTERVENTO HERALAX FLEX ACQUA PRODOTTO IN POLVERE
Boiacca di ripresa 1 parte 1 parte 2 parti

Rasatura dei supporti 1 parte 2-3 parti 1 sacco
Primer aggrappante 1 parte 3 parti -

Primer isolante 1 parte 4-8 parti -
Massetto a basso spessore 1 parte 3 parti 1 sacco

Intonaci 1 parte 4-5 parti 1 sacco

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica
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EUH 208: Contiene Miscela di: 
5-cloro-2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no. 
247-500-7] e 2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no. 
220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione 
allergica.
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APPLICAZIONE
Additivo per collanti cementizi
Versare in un contenitore pulito la giusta quantità di liquido e aggiungere lentamente la polvere miscelando con un trapano elettrico 
dotato di elica mescolatrice fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per almeno 5 minuti e 
rimescolare brevemente per alcuni secondi. L’impasto così ottenuto è lavorabile per circa 6 ore. 
Nel caso non servano prestazioni particolari, ma si vogliano migliorare le prestazioni dell’adesivo, prima della miscelazione con la 
polvere, è possibile aggiungere a HERALAX FLEX fino al 50% di acqua pulita.

Ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio
Aggiungere ad una parte di HERALAX FLEX tre parti di acqua e mescolare fino ad omogeneizzare il tutto. Preparare una miscela di 
cemento e sabbia fine nel rapporto 1:2 - 1:3. Impastare quindi con la miscela acqua e HERALAX FLEX sino ad ottenere la fluidità 
desiderata. Rinzaffare con la malta così preparata le superfici in calcestruzzo.

Boiacche di ancoraggio per riprese di getto e per massetti ancorati
Aggiungere una parte di HERALAX FLEX ad una parte di acqua. Impastare del cemento con tale miscela fino ad ottenere una boiacca 
liquida ed omogenea e stendere l'impasto sulla superficie da trattare. Sia per l'esecuzione di massetti ancorati che di riprese di getto, è 
necessario, al fine di avere un’adesione ottimale, effettuare le operazioni di getto “fresco su fresco”.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia risulterà molto 
difficoltosa. 

VOCE DI CAPITOLATO
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, con adesivo cementizio a prestazioni migliorate altamente deformabile, 
ottenuto dalla miscelazione di adesivo cementizio con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.

Realizzazione di un “ponte di presa” (boiacca d’aggancio) mediante una malta cementizia modificata con resine sintetiche in dispersione 
acquosa da realizzarsi con lattice professionale tipo HERALAX FLEX della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
 
Non utilizzare su sottofondi magnesiaci.
Nella preparazione di impasti, miscelare preventivamente 
HERALAX FLEX con l’acqua ed in seguito dosare gli altri 
componenti in polvere, rispettando le quantità indicate.
Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e 
+35°C.
A seconda dell’impiego, rispettare i dosaggi indicati.

Non utilizzare in caso di risalita di umidità.

Aspetto liquido

Colore bianco Classificazione doganale 3906 9000

Viscosità 20-30 mPa s Conservazione

Ph 7-8

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Non utilizzare il prodotto puro come additivo per eseguire 
riprese di getto, ma miscelarlo sempre con acqua e cemento.

Quando HERALAX FLEX viene utilizzato come ponte di 
adesione, dopo la sua applicazione si dovrà lavorare “fresco 
su fresco”: gettare la malta e ricoprirlo entro 1 – 2 ore.
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su 
questa scheda tecnica.

Evitare lo stoccaggio del prodotto contenuto nelle taniche 
sotto il sole battente o in ambienti molto caldi.

Temperature di applicazione permesse da +5°C a +35°C
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione tanica da 5 litri
scatola da 12 flaconi da 1 litrosecondo impiego


