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LGS Plus
Resina vinilversatica in dispersione acquosa da impastare con i prodotti della linea finiture Tradimalt allo scopo 
di migliorarne l’adesione, la plasticità e la lavorabilità.

Confezione  8 l

Consistenza liquida

Densità 1,1 g/cm³

Aspetto bianco

ph 8.0±8.5

Resistenza agli alcali ottima

Resistenza agli oli ottima

Temperatura d’impiego +5°C / +35°C.

Conservazione 24 mesi

Linea finiture

Caratteristiche tecniche e fisiche

Descrizione

LGS Plus è un’emulsione liquida concentrata a base di resine 
vinilversatiche in dispersione acquosa per impastare le malte 
della linea finiture Tradimalt in sostituzione dell’acqua.

L’utilizzo di tale emulsione nell’impasto della finiture migliora l’a-
desione e la lavorabilità del prodotto, ne diminuisce la porosità 
e quindi l’assorbimento di acqua.

67 Codice prodotto

Usa questo QR code per 
approfondire le modalità 
applicative, la scheda di 
sicurezza ed altre informazioni.
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Additivo per migliorare le caratteristiche meccaniche e di ade-
sione di impasti cementizi per rasature di basso spessore, in 
ambienti interni ed esterni su:
• intonaci cementizi;

• calcestruzzo;
• pannelli in fibrocemento;
• calcestruzzo cellulare.

Campi di applicazione

I supporti devono essere planari, umidificati, uniformemente 
assorbenti e privi di parti instabili. Eliminare polveri da raschia-
tura o rabottatura spesso presenti nel caso di sottofondi pre-
miscelati a proiezione meccanica. I calcestruzzi devono essere 

lavati, sgrassati e privi di qualsiasi traccia di efflorescenze saline 
ed oli disarmanti. Inumidire i supporti prima dell’applicazione. 
Gli intonaci di sottofondo instabili e/o inconsistenti devono es-
sere preventivamente stabilizzati con Tradimalt Consolidante.

Preparazione del supporto

Preparazione del prodotto

Miscelare LGS Plus (emulsione liquida da 8 litri) con una finitura 
della linea Tradimalt in polvere da 25 kg mediante un misce-
latore a basso numero di giri, secondo le seguenti modalità 
operative:
1)Versare dapprima LGS Plus in un adeguato recipiente pulito;

2)Aggiungere lentamente la malta, sotto agitazione meccanica;
3)Mescolare accuratamente per qualche minuto, cercando di 
asportare dalle pareti e dal fondo del recipiente la polvere non 
completamente dispersa fino ad ottenere una pasta omogenea 
e priva di grumi.

Le finiture della linea Tradimalt modificate con LGS Plus, risulta-
to avere una migliore lavorabilità in fase di posa, dopo la presa 
e l’indurimento finale mostrano una migliore adesione al sup-
porto, maggiore resistenza alla flessione e all’abrasione, minore 

porosità e quindi minore assorbimento di acqua e maggiore 
resistenza ai sali disgelanti, alla formazione di efflorescenze su-
perficiali e a fenomeni di dilavamento.

Plus

Resina vinilversatica in dispersione acquosa per il miglioramen-
to delle proprietà di adesione, plasticità e lavorabilità dei pro-
dotti di finitura tipo LGS PLUS della Tradimalt SpA idoneo per 

la rasatura in interno ed esterno di pareti in calcestruzzo e di 
intonaci cementizi sia vecchi che nuovi.

Voce di capitolato

Applicazione del prodotto

L’applicazione va fatta in due strati nell’arco della stessa gior-
nata lavorativa e rifinita a spugna. Stendere la prima mano di 
prodotto sull’intonaco sufficientemente stagionato dopo alme-
no 24 ore con spatola d’acciaio su tutta la superficie in modo 
uniforme. Nel caso si debba applicare su supporti eccessiva-
mente stagionati e/o secchi si raccomanda di applicare pre-
ventivamente un promotore di adesione tipo Primer Isolante 
che uniforma l’assorbimento del supporto. Dopo almeno un’o-

ra è possibile stendere il secondo strato di finitura fino ad otte-
nere uno spessore complessivo dei due strati di 3÷5 mm.
Procedere alla fase successiva della finitura con fracasso a 
spugna quando il prodotto è sufficientemente asciutto. Inumi-
dire con acqua il fracasso, se necessario, e spugnare la super-
ficie con movimento circolare dell’attrezzo fino ad ottenere un 
effetto uniforme e privo di giunti e sormonti.
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Avvertenze

• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +35°C;
• non applicare su supporti gelati, o in corso di disgelo o con peri-

colo di gelo nelle 24 ore successive all’applicazione;
• non applicare con temperature elevate e supporti assorbenti;
• inumidire sempre i supporti il giorno prima dell’applicazione;
• non applicare in presenza di forte vento o in pieno sole;
• non applicare su prodotti contenenti solventi, oli o grassi;

• non applicare su supporti umidi;
• proteggere il prodotto da una rapida essiccazione ed inumidire 

per alcuni giorni dopo l’applicazione.
• proteggere le parti da non sporcare.
• non aggiungere al prodotto né leganti né inerti;
• smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali.

Le informazioni tecnico-pratiche presenti nella scheda tecnica sono frutto delle nostre più accurate e dettagliate ricerche scientifiche e esperienze su campo. Non potendo  però 
intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente 
né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro 
idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Tradimalt affinché possa essere accertata 
la loro idoneità.

Materie prime contenute all’interno del prodotto

Materie prime selezionate:
• Dispersione acquosa di polimeri sintetici, a base vinilversatica.

E’ la maniera di Tradimalt di comunicare, nel ma-
teriale informativo e tecnico-commerciale, la com-
posizione di ogni prodotto e alcune caratteristiche 
produttive salienti. Il focus è quindi nella trasparen-
za di filiera, non richiesta da nessuna legge vigente 

in materia, ma che Tradimalt intende comunque of-
frire ai propri clienti per sottolineare la qualità delle 
materie prime, e quindi del prodotto, oltre alla “sicu-
rezza” che l’azienda intende manifestare in materia 
di formulazioni.


