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Sika - Partner Delle Vostre aMbizioni

sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all’edilizia e 
all’industria, leader nei processi di produzione di materiali per sigillatura, incollaggio, isolamento, 
impermeabilizzazione, rinforzo e protezione di strutture.
sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, sigillanti e adesivi, 
prodotti per l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo strutturale, pavimentazioni industriali e 
prodotti impermeabilizzanti.
la presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 80 Paesi ed oltre 16.000 collaboratori, assicura il 
contatto diretto con sika dei nostri Clienti.
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Sika
Fondata nel 1910 in Svizzera, Sika conserva tutt’oggi lo status di società indipendente specializzata 

nella produzione e nella commercializzazione di prodotti chimici per due macrosettori: Costruzioni e 

Industria.

Guardare al futuro nel rispetto della tradizione, svilupparsi in nuovi mercati ed eccellere in ogni attività: 

ecco i pilastri che sorreggono la cultura del nostro Gruppo. A un secolo dalla creazione, Sika non rinuncia 

al proprio ruolo di motore dell’innovazione e pioniere tecnologico di fama internazionale.

Principali competenze Sika:

 Sigillatura

 Incollaggio

 Insonorizzazione

 Rinforzo

 Protezione

Il nostro solido know-how in questi campi è a vostra completa disposizione per consentirvi di progetta-

re assemblaggi efficaci e in linea con le vostre esigenze.
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"Tutto si può migliorare"

Fedele a questo motto, Sika, leader mondiale nella tecnologia degli adesivi poliuretanici, è alla continua 

e instancabile ricerca di nuove soluzioni per l’incollaggio.

Ogni giorno, in tutto il mondo, i nostri clienti colgono i frutti di questo impegno:

 Innovazioni sostanziali e sistemi personalizzati ed economici

 Una gamma di prodotti adatta alle richieste di ciascun mercato

 Consigli pratici e ad hoc, uniti alla valida assistenza tecnica dei nostri team locali per creare soluzioni uniche

 Partnership tecniche e commerciali a lungo termine

 I servizi di un’organizzazione di respiro globale

 Prodotti di qualità elevata, immutabile e garantita dalla certificazione ISO 9001 dei nostri sistemi di qualità

 L’attenzione nei confronti dell’ambiente, attestata dalla partecipazione di Sika al programma Responsible 

Care dell’industria chimica e dalla certificazione ISO 14001 del sistema di gestione ambientale del Gruppo

 Il rispetto dei valori fondamentali in materia di diritti umani, normative sul lavoro e sull’ambiente e lotta 

alla corruzione, confermato dalla sottoscrizione del patto Global Compact promosso dalle Nazioni Unite.

Ricerca e sviluppo

Produzione / Stoccaggio

Vendita / Distribuzione

Applicazione/ 

Smaltimento 

Riciclaggio

Marketing
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La storia di Sika

I primi passi: sperimentazione, 
difficoltà iniziali e il successo del  
San Gottardo (1910 – 1920)
Nel 1910, Kaspar Winckler mette a punto 

le sue prime invenzioni: un additivo 

impermeabilizzante per malte ("Sika") e due 

agenti per la protezione e la pulizia del granito 

("Conservado", "Purigo"). 

Nel 1911, iscrive la sua azienda al registro delle 

imprese con il nome di "Kaspar Winkler & Co" 

e, con la collaborazione di un chimico, cerca di 

commercializzare i propri prodotti. I primi anni 

si rivelano particolarmente difficili e il bilancio 

è in deficit, complice lo scoppio della prima 

guerra mondiale. Prima del 1917 il successo 

è un miraggio. Per la grande svolta l’azienda 

deve aspettare il 1918, quando le ferrovie dello 

stato svizzere testano un prodotto Sika per 

impermeabilizzare il tunnel del San Gottardo.

L’espansione all’estero 
(1920 – 1940)
Il potenziale dei prodotti Kaspar Winkler & Co 

si spinge ben oltre i confini elvetici, ma trovare 

un’alternativa alla semplice esportazione è 

un’impresa ardua. Il primo tentativo (fallito) 

consiste nel vendere licenze a livello globale. Il 

secondo, invece, si rivela più proficuo: nel 1921 

viene aperta in Germania una filiale dotata di 

uno stabilimento di produzione autonomo. 

Purtroppo, i mezzi per guidare l’espansione 

sono ancora insufficienti. Tra il 1926 e il 1928, il 

neoeletto Direttore delle operazioni all’estero 

crea nuove filiali in Inghilterra, Italia e Francia 

e prende parte alle attività. Nel 1928 il genero 

di Kaspar Winkler, Fritz Schenker, entra a far 

parte del comitato esecutivo dell’azienda e 

dimostra al suocero che i precedenti accordi 

con il Direttore delle operazioni all’estero sono 

tutt’altro che vantaggiosi.  

La clausole, tuttavia, ne rendono impossibile 

la rescissione. Dopo tre anni di controversie 

tra le due parti, il Direttore delle operazioni 

all’estero ottiene la proprietà delle filiali 

tedesche e italiane e i diritti sul marchio in 

altri Paesi europei. Il mercato europeo ormai è 

diviso, ma Fritz Schenker è deciso a perseguire 

un obiettivo molto più ambizioso: l’espansione 

mondiale. Alla fine degli anni ‘30, Sika è 

presente in Europa, Nord America, America 

Latina e Asia (Giappone).

La guerra e il boom economico  
(1940 – 1970)
Nonostante lo scoppio della seconda guerra 

mondiale, le filiali Sika continuano la 

produzione in tutti i Paesi. Proprio in questo 

periodo nascono gli additivi impiegati nella 

costruzione dei bunker in Svizzera e nelle 

aree occupate dalla Germania. Anche le 

navi in cemento degli Alleati per il trasporto 

dell’equipaggiamento bellico e lo sbarco in 

Normandia sono prodotte con gli additivi 

Sika. Durante il boom economico degli anni 

‘50 e 60 nascono nuove filiali, dalla Svezia a 

Cuba. Intanto, nel quartier generale svizzero si 

verifica un secondo cambio generazionale con 

l’ingresso nell’azienda di Romuald Burkard. 

Nell’intervallo tra il suo arrivo, nel 1953, e la 

morte del suocero Fritz Schenker, nel 1971, 

Romuald Burkard prende gradualmente 

le redini di tutte le aziende che, a partire 

dal 1968, formano un unico Gruppo: Sika 

Finanz AG. Nel frattempo, a causa delle 
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tensioni economiche di fine anni ‘60, Sika si 

trova ad affrontare una grave crisi: il nuovo 

stabilimento di Düdingen incontra grosse 

difficoltà nell’avviamento, sforando il budget 

previsto; i costi operativi di varie imprese 

edili non vengono ottimizzati; i reclami in 

Germania e Scandinavia fanno temere il 

peggio. La situazione è critica. Sika è sull’orlo 

del fallimento, ma riesce a salvarsi.

La nuova frontiera della chimica:  
il settore costruzioni (1970 – 1980)
Per evitare la vendita delle quote di 

partecipazione a grandi imprese edili o 

chimiche, Sika Finanz AG razionalizza e 

accentra la gestione di tutte le filiali. La 

famiglia Burkard-Schenker, oggi come 

allora, detiene la maggioranza della società, 

mentre la direzione operativa passa a 

manager esterni alla famiglia. Gli anni 

‘70 non risparmiano nuove tensioni. A 

prezzo di enormi sacrifici, Sika supera le 

difficoltà interne e le conseguenze della 

grave recessione che caratterizza il triennio 

1973-1976. D’altro lato, gli anni della crisi 

hanno il merito di forgiare e rafforzare lo 

"spirito Sika", un principio ancora vivo che 

esprime l’atteggiamento di solidarietà e 

ottimismo dei collaboratori rispetto al futuro 

dell’azienda. A titolo d’esempio, nel bel 

mezzo della crisi il personale Sika in Svizzera 

accetta una riduzione dello stipendio in 

attesa di tempi migliori. Fortunatamente, 

la ripresa economica sopraggiunge già 

nella seconda metà del decennio grazie 

a un prodotto inventato nel 1968 che da 

marginale si trasforma in un vero e proprio 

best-seller: l’adesivo elastico poliuretanico 

monocomponente Sikaflex.

Gestione della crisi e stagnazione 
(1980 – 1990)
Negli anni ‘80, il versatile adesivo Sikaflex 

apre le porte a un nuovo segmento di 

mercato: l’automotive.  La diversificazione 

delle attività, non più confinate alla chimica 

edile, e l’espansione della presenza mondiale 

hanno un obiettivo ben preciso: contrastare 

più efficacemente l’alternarsi dei cicli 

economici. Nel 1982, con l’acquisizione della 

Lechler Chemie di Stoccarda, il personale Sika 

passa da 3000 a 4000 dipendenti e l’azienda 

getta le basi per entrare nel mercato tedesco. 

Tuttavia, il cammino di integrazione richiede 

vari anni prima di portare a una crescita 

tangibile. Nella seconda metà del decennio, la 

maggior parte dei Paesi industrializzati vive 

un periodo di boom economico; anche Sika 

ne beneficia e nel 1989 arriva a registrare un 

fatturato di un miliardo di franchi svizzeri.

Presenza globale (1990 – 2000)
Durante questo decennio, Sika apre il maggior 

numero di filiali in nuovi Paesi (ben 16 tra il 

1990 e il 1995) e consolida la presenza globale, 

in particolare in Asia, Europa meridionale e 

America Latina. Malgrado ciò, gli anni ‘90 

sono un decennio complesso. Sika si trova 

ad affrontare nuove fasi di recessione e una 

diminuzione dei profitti dovuta da un lato alla 

forte concorrenza e dall’altro all’aumento dei 

prezzi delle materie prime. L’azienda decide 

di abbandonare le attività poco redditizie 

o che comunque esulano dal suo core 
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business, come la realizzazione di robot per il 

ripristino delle reti fognarie o di prodotti per 

la costruzione delle strade. Si profila persino 

l’ipotesi di vendere la linea di membrane 

impermeabili a... Sarna.

Sigillatura, incollaggio, 
insonorizzazione, rinforzo, 
protezione (2000-2010)
Esattamente dieci anni dopo, la stessa Sarna 

entra a far parte del Gruppo Sika: nel 2005 

l’azienda svizzera specializzata in membrane 

viene acquisita da Sika, che moltiplica così le 

proprie dimensioni di sette volte. Il 2000 è 

anche il decennio più movimentato della storia 

di Sika. Il fatturato passa da 2 miliardi a 4,6 

miliardi di franchi svizzeri, grazie soprattutto 

all’apporto delle 38 società acquisite tra il 

2000 e il 2009. Nello stesso periodo, il numero 

di collaboratori passa da 8000 a 12000. Dal 

2000 le principali competenze di Sika sono 

ufficialmente cinque: sigillatura, incollaggio, 

insonorizzazione, rinforzo e protezione. Dalle 

pavimentazioni ai tetti, Sika si prefigge 

l’obiettivo di diventare leader indiscusso di 

tutte queste tecnologie. Sika ViscoCrete, una 

nuova generazione di additivi lanciata nel 

2000, diventa uno dei prodotti più venduti, ma 

non è l’unica fonte di successo. Il 2006 è un 

anno trionfale, che fa registrare un aumento 

del fatturato superiore a un terzo. Sika AG - 

questo il nome della holding dal 2002 - investe 

massicciamente nelle risorse umane e nella 

produzione e ristruttura il management. 

Dal 2006 tutte le attività di marketing e di 

vendita sono organizzate in Business Unit, 

dedicate a quattro grandi categorie di clienti: 

“Distribution”, “Contractors”, “Concrete” e 

“Industria". L’uragano della crisi finanziaria e le 

ripercussioni sull’economia globale interessano 

anche Sika ma, nonostante la recessione, 

l’azienda riesce ad aumentare le quote di 

mercato in tutto il mondo. Nel 2010, all’alba 

del centenario, Sika è pronta ad affrontare le 

sfide future. 

100 anni di innovazione  
e affidabilità
Nel 2010 Sika ha festeggiato un secolo di vita. 

Sin dagli inizi, la storia dell’azienda è stata 

indissolubilmente legata a quella dei tunnel 

del San Gottardo: il primo prodotto Sika, Sika-

1, inventato nel 1910 da Kaspar Winkler, ha 

raggiunto la fama nel 1918, quando si presentò 

la necessità di impermeabilizzare il primo 

tunnel ferroviario del San Gottardo. Oggi il 

nuovo San Gottardo è un progetto di primaria 

importanza per Sika: con i suoi 57 chilometri, 

è il tunnel più lungo del mondo, nonché una 

pietra miliare della storia. 
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Sika è leader mondiale nelle soluzioni di sigillatura, incollaggio, 

isolamento, rinforzo e protezione per i settori delle costruzioni 

e dell’industria. Il nostro avanzato reparto di ricerca e sviluppo 

garantisce la qualità superiore, il miglioramento continuo e 

l’innovazione della gamma di prodotti Sika.  

Le divisioni Costruzioni 

e Industria sono a loro volta 

suddivise in target market, 

ciascuno dei quali quali si 

impegna a fornire ai clienti 

un servizio all’altezza delle 

aspettative.

Costruzioni

Concrete

Waterproofing

Roofing

Flooring

Sealing and Bonding

Refurbishment

Industria

Automotive OEM 

Automotive OES 

Automotive Aftermarket

Transportation

Marine

Appliances & Components

Tooling & Composites

aziendali Sika

Le divisioni
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Costruzioni 

Struttura efficiente 
Il business di Sika è suddiviso in sei target market: concrete, waterproofing, roofing,  

flooring, sealing and bonding e refurbishment.

 
 Concrete

Le soluzioni di additivazione Sika consentono di migliorare considerevolmente 

la qualità e la lavorabilità di cemento e calcestruzzo. Sika, inoltre, è un fornito-

re affidabile per il settore dei premiscelati, dei prefabbricati e del calcestruzzo 

miscelato in cantiere. 

 Waterproofing
Da oltre 100 anni, Sika mette a punto soluzioni Waterpoofing economiche e di 

comprovata efficacia anche per le applicazioni più impegnative, studiando il pro-

cesso di impermeabilizzazione fin nei minimi dettagli. I prodotti di impermeabi-

lizzazione sono generalmente destinati a strutture sotterrane quali fondazioni, 

gallerie e altre opere di ingegneria civile. Sika propone anche soluzioni specifiche 

per i serbatoi per acqua potabile e impianti per il trattamento delle acque reflue.

 Roofing
Sika Roofing offre sistemi a strato singolo e applicazione liquida leader sul 

mercato, indicati sia per progetti di restauro che di costruzione di edifici di tutte 

le dimensioni, adibiti a vari usi. Sika vanta un know-how unico in materia di 

impermeabilizzazione delle coperture, nato da oltre 50 anni di esperienza. Le 

nostre soluzioni per il settore Roofing assicurano risultati solidi, a lunga durata 

ed eco-compatibili.

 Flooring
Le soluzioni Sika Flooring sono fra le più avanzate a livello globale e si prestano 

alle pavimentazioni di edifici industriali, pubblici, commerciali e residenziali. I 

nostri prodotti offrono protezione e tutti i requisiti funzionali specifici per la 

destinazione d'uso di ciascun pavimento o rivestimento.

 Sealing and Bonding
Sika offre soluzioni di sigillatura e incollaggio per interni ed esterni. La sigillatura 

dei giunti elastici assolve una funzione di protezione e isolamento essenziale, 

assorbendo  

i movimenti tra gli elementi strutturali. L'incollaggio elastico, invece, unisce 

saldamente materiali edili di qualsiasi natura, simili o diversi, aprendo infinite 

possibilità al design moderno.

 Refurbishment
Ripristinare le costruzioni già esistenti per estenderne la vita utile è diventata 

una responsabilità globale. Sika si dedica al rifacimento di edifici e infrastrutture 

e contribuisce a renderli più sostenbili attraverso soluzioni a lunga durata, effi-

cienti ed eco-compatibili per la riparazione, la protezione e il consolidamento.

Target Market
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Industria

Oggi la produzione di veicoli, elettrodomestici e componenti edili richiede processi 

a elevato risparmio energetico. Sika Industry dialoga direttamente con clienti e 

fornitori per creare soluzioni su misura e partnership di successo, supportate da un 

portafoglio prodotti completo. I nostri mercati di punta sono: Automotive OEM, 

Automotive Aftermarket, Trasporti, Marine, Appliances e Componenti industriali.

Industria: inventiamo il futuro
La ricerca di metodi di produzione di veicoli, appliance e componenti a elevato 

risparmio energetico è in continua evoluzione. Sika Industry collabora direttamente 

con i maggiori clienti e il mercato per creare soluzioni vantaggiose sotto ogni 

punto di vista; grazie a un portafoglio prodotti a trecentosessanta gradi, le nostre 

partnership poggiano su solide fondamenta. I nostri settori di punta sono:

 Automotive OEM 

 Automotive OES 

 Automotive Aftermarket

 Transportation

 Marine

 Appliances & Components

 Tooling & Composites

Appliances & Components
Sika sviluppa soluzioni orientate al futuro, che rendono possibile la costruzione 

di strutture di primo livello, ottimizzando costi e processi. Con i nostri prodotti 

innovativi, ciò che prima era impossibile diventa possibile. Fornire prodotti e servizi 

di qualità garantita in tutto il mondo è la chiave del successo, il fattore che ha 

consentito a Sika da un lato di conseguire tassi di crescita superiori alla media in un 

mercato difficile e dall’altro di conquistare nuovi mercati specifici.
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Target Market Industria:  

settori di attività

Automotive OEM / OES

Grazie a numerose partnership con i costruttori 

automobilistici, siamo in grado di sviluppare soluzioni 

specifiche e complete (insonorizzazione, rinforzo, incollaggio 

e sigillatura) che rispettano i requisiti della produzione in 

serie automatizzata.

Automotive Aftermarket

In questo mercato, mettiamo a frutto la nostra conoscenza 

delle esigenze dei costruttori per proporre un’intera gamma 

di prodotti che, oltre a consentire riparazioni conformi 

all’originale, rispetta i requisiti specifici delle applicazioni in 

officina. 

GTransportation

Pioniere dell’incollaggio elastico per i trasporti, Sika 

ha acquisito nel tempo un profondo know-how 

nell’assemblaggio di tutte le tipologie di veicoli: autobus, 

treni, rimorchi, autopompe, ambulanze, caravan, camper... 

Quando si tratta di incollaggio elastico (tetto, pannelli 

laterali, cristalli...) o messa in opera di nuove tecnologie, 

la nostra esperienza nel settore è garanzia di soluzioni 

rapide e su misura.
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Marine

Dalle imbarcazioni da diporto alle piattaforme offshore o le 

navi passeggeri, i nostri prodotti permettono assemblaggi, 

sigillature, insonorizzazioni e rinforzi, tenendo conto delle 

esigenze specifiche della costruzione navale e dei vincoli 

imposti dalla navigazione marittima.

Appliances & Components

Questa attività comprende numerosi settori e applicazioni, 

dalla produzione in serie di elettrodomestici alla 

realizzazione di insegne luminose in laboratori specializzati. 

Forte di una lunga esperienza in materia di costruzione 

e industria, Sika propone a tutti i fabbricanti di elementi 

destinati al montaggio in cantiere (finestre, porte, moduli 

completi, pannelli fotovoltaici...) una serie di soluzioni di 

incollaggio conformi alle procedure e ai requisiti di servizio. 

Per queste e molte altre applicazioni, proponiamo tecnologie 

d’incollaggio innovative, che consentono di ottimizzare la 

produttività in tutte le fasi di produzione e assicurare agli 

utenti finali una qualità superiore.

La divisione Tooling sviluppa e realizza prodotti su misura 

finalizzati alla costruzione di modelli e stampi, sistemi di 

fonderia e produzione di preserie rapide. La costruzione di 

stampi di alta qualità, con totale libertà nel design, è l’ideale 

campo di applicazione delle paste da modellazione Biresin.

La divisione Composites sviluppa e realizza Sika Biresin e 

Sika Epoxy Resin. Le resine ad alta prestazione Sika sono 

idonee alla produzione di parti o stampi per applicazioni nel 

settore dei trasporti, in quello marittimo, dell’energia eolica e 

di altre tipologie industriali.

Tooling & Composites
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La qualità prima di tutto

Fedele alla propria reputazione, Sika esige una qualità non meno che eccellente sia dai fornitori di 

materie prime e macchinari sia durante il processo di fabbricazione. Lo sviluppo dei concept nei nostri 

laboratori e la successiva industrializzazione in stabilimenti altamente controllati garantiscono una 

qualità impeccabile - la stessa che ha decretato il successo dei prodotti Sika, apprezzati da clienti e 

utilizzatori.

Standard di qualità elevati in tutte le fasi di produzione

Le certificazioni ufficiali di cui disponiamo testimoniano il nostro impegno in materia di qualità e 

miglioramento continuo delle performance. Il sistema di qualità del gruppo Sika si basa interamente 

sugli standard prescritti dalle norme ufficiali, che sono integrati nel processo di ogni filiale nazionale.

 Delle 55 società del Gruppo dotate di un sito di produzione, 51 hanno ricevuto la certificazione ISO 

9001 e 45 la certificazione ISO 14001, a conferma di una corretta gestione dell’impatto ambientale.

 In Francia, tutte le sedi produttive e amministrative hanno ricevuto la doppia certificazione ISO 9001 

 e ISO 14001.

 I 6 stabilimenti del Gruppo che riforniscono i costruttori automotive e i relativi subappaltatori sono 

certificati secondo gli standard particolarmente rigorosi del settore: gli ISO TS 16949.

Affidabilità e flessibilità

La qualità dei nostri prodotti è monitorata attraverso controlli e sistemi di tracciabilità sia durante che 

dopo la produzione. Dal lancio a ogni nuova modifica dei processi di produzione, le nostre procedure 

di controllo vengono continuamente rafforzate. Gruppo industriale di primo piano, Sika si impegna a 

sviluppare e ottimizzare senza sosta i macchinari di produzione per garantire le forniture e far fronte 

alla forte domanda nei settori delle costruzioni e dell’industria. In quest’ottica, le nostre ricerche 

vertono sulla semplificazione e la flessibilità dei processi industriali, al fine di perfezionare la rapidità di 

risposta senza pregiudicare gli elevati standard qualitativi.
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La sicurezza: un impegno individuale 

e collettivo

Regole di formulazione rigorose

L’universo industriale nel quale operiamo è soggetto a severi standard in materia di ambiente, salute 

e sicurezza. Al di là delle normative, il Gruppo Sika ha imposto a tutti i siti di produzione il divieto di 

utilizzare alcune sostanze, sulla base di analisi tossicologiche condotte a livello mondiale.

Inoltre, i nostri laboratori hanno il compito di vagliare sistematicamente nuove soluzioni per mettere a 

punto le formulazioni già esistenti o creare nuovi prodotti a partire da materie prime meno aggressive.

In qualità di produttori e fornitori per i professionisti, ci premuriamo da sempre di garantire la sicurezza 

sia degli utenti finali che dei nostri collaboratori. La gestione del rischio chimico è il primo punto 

della nostra politica di sicurezza; per questo, Sika sostiene gli obiettivi del quadro normativo europeo 

REACH* e ha partecipato ai lavori preliminari per l’adozione. 

Indicazioni sulla sicurezza per gli utenti

Per garantire la sicurezza degli utenti, mettiamo a loro disposizione Schede di sicurezza (MSDS) che 

riportano consigli utili per la manipolazione, lo stoccaggio e l’impiego dei prodotti. Internamente 

all’azienda, invece, i medici competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie per valutare il 

rischio chimico sul posto di lavoro. A questo, si aggiunge la scelta di condividere la nostra esperienza 

di produttori con i clienti attraverso iniziative di formazione e consulenze sui metodi e i dispositivi di 

protezione auspicabili caso per caso.

* REACH : "Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals" (registrazione, valutazione e autorizzazione sostanze chimiche).
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Azioni concrete a favore dell’ambiente

Perfettamente integrata al sistema di gestione, la nostra politica ambientale si pone

due obiettivi: limitare l’impatto delle attività e sviluppare soluzioni che permettano ai clienti di 

alleviare la loro impronta ecologica. A riprova di tale impegno, Sika sostiene vari progetti a favore della 

salvaguardia ambientale, attraverso la fondazione Romuald Burkard o altre iniziative promosse dalle 

filiali del Gruppo.

Miglioramento continuo

L’implementazione dell’Analisi del ciclo di vita (LCA) dei nostri prodotti e la pubblicazione delle Schede 

di dichiarazione ambientale e sanitaria ci consente di tutelare l’ambiente con azioni di miglioramento 

mirate.

Questo percorso si affianca ai nostri continui sforzi per la riduzione del consumo di acqua, energia e 

risorse naturali, oltre che per il controllo dei rifiuti industriali.

Come dimostrano, tra gli altri, gli olii distaccanti a base vegetale e gli adesivi e i rivestimenti di 

protezione in dispersione acquosa, ci dedichiamo anche alla formulazione di prodotti innovativi a base 

di risorse rinnovabili e materie prime eco-compatibili.

Un contributo all’eco-sostensibilità dei nostri clienti

Le soluzioni sviluppate da Sika favoriscono anche la riduzione dell’impatto ambientale nei processi 

produttivi dei nostri clienti. Alleggerendo le parti da assemblare, i sistemi di incollaggio strutturale 

a marchio Sika moderano il consumo di materie prime; i nostri sforzi per limitare la durata del ciclo 

di produzione limitano a loro volta il consumo energetico; infine, le consegne in formato sfuso e gli 

imballaggi sottili diminuiscono il volume di rifiuti.
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Incollaggio elastico:  

una tecnica di assemblaggio innovativa

Gli adesivi sono sempre più usati nelle moderne operazioni di assemblaggio in numerosi settori: 

industria aeronautica, automobilistica, trasporti, edilizia, ecc.

La sostituzione totale o parziale dei sistemi di fissaggio meccanico con adesivi elastici presenta vantaggi in 

termini di durabilità, leggerezza, smorzamento delle vibrazioni ed estetica.

La semplicità di utilizzo e la tolleranza dei prodotti Sika unite alle loro proprietà elastiche dopo la 

polimerizzazione li rendono particolarmente adatti a tutte le costruzioni meccaniche, in quanto 

consentono di distribuire le sollecitazioni e ridurre i rumori, eliminando i problemi di corrosione e sigillatura.

Vantaggi

 Gli adesivi elastici hanno reso possibile l’adozione di 

una nuova tecnica di assemblaggio nella produzione 

industriale

 Semplice da mettere in opera e facilmente 

automatizzabile, questa tecnologia assicura notevoli 

vantaggi in termini di produttività

 I nostri sistemi di incollaggio elastico sono adatti ad 

un’ampia gamma di applicazioni e supporti

 L’incollaggio elastico offre grandi margini di libertà nel 

design

 Le tecnologie di confezionamento sono state 

appositamente studiate per ridurre gli scarti e migliorare 

le qualità ecologiche ed economiche dei nostri prodotti
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Caratteristiche specifiche della tecnica 

di incollaggio elastico

Vantaggi in produzione:

 Assemblaggio e sigillatura in un’unica operazione per 

risparmiare su costose guarnizioni preformate ad hoc

 Assemblaggio di supporti uguali o differenti

 Assemblaggio di componenti preverniciati

 Maggiori tolleranze di lavorazione

Assemblaggio senza deformazione dei supporti

Assemblaggio senza deterioramento dei supporti, nessun 

intervento di manutenzione

Applicazione manuale o automatica

Sistemi mono o bicomponenti che polimerizzano 

per reazione chimica con l’umidità ambiente o con 

il calore, con tempi di formazione della pellicola, di 

polimerizzazione e di aumento di resistenza diversi, per 

un’integrazione ottimale nel processo di produzione

Prodotti a basso e alto modulo e ampio spettro di adesione

Un prodotto di qualità superiore:

Per un valore aggiunto superiore:

Ripartizione uniforme delle sollecitazioni su tutta la 

lunghezza del giunto per ridurre i fattori di usura

Compensazione dei diversi gradi di dilatazione termica di 

due supporti per limitare le sollecitazioni meccaniche

Eliminazione dei danni ai supporti derivanti da forature o 

saldature

Eliminazione della corrosione galvanica causata dal 

contatto tra metalli diversi e dai componenti di fissaggio 

meccanico

Alta resistenza al taglio e alla trazione

Alta resistenza agli urti

Alta resistenza alla propagazione di lacerazione

buone proprietà di smorzamento delle vibrazioni;

risparmio di peso;

grande libertà di design.
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Concentrazione delle sollecitazioni 

su entrambi i lati del bullone (luce 

polarizzata)

Vantaggi dell’incollaggio elastico rispetto 
alle tecniche

b b b2b2

b2

dd

s

s

d

1

3

3

4

4

2

Assemblaggio tramite viti o 

rivetti:

Picchi di sollecitazioni 

intorno ai fissaggi meccanici

Assemblaggio tramite 

saldatura:

Distribuzione irregolare 

delle sollecitazioni a causa 

di un’eccessiva esposizione 

al calore

1 Saldatura

2 Zona di surriscaldamento

3 Zona indebolita

4 Materiale originale
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La tecnica di assemblaggio utilizzata condiziona 

la distribuzione delle sollecitazioni, definendo 

di conseguenza il dimensionamento dei 

supporti. La concentrazione delle sollecitazioni 

è al suo massimo quando si utilizzano fissaggi 

meccanici, quali rivetti o viti, risulta più 

contenuta utilizzando saldature o adesivi rigidi, 

ed è praticamente nulla con sistemi adesivi 

elastici, come Sikaflex.

Oltre ai vantaggi derivanti dal punto di vista 

meccanico dalla riduzione delle tensioni e 

dalle specifiche caratteristiche descritte in 

precedenza, l’incollaggio elastico spesso 

permette di ridurre i costi di fabbricazione 

se comparato alle tecniche di assemblaggio 

tradizionali. Ciò è reso possibile, tra l’altro, 

grazie alla riduzione dello spessore dei materiali 

impiegati, all’integrazione dell’operazione 

di sigillatura nel processo di assemblaggio, 

alla riduzione delle operazioni di finitura, alla 

semplicità di assemblaggio dei vari materiali e 

ai minori rischi per gli operatori.

di assemblaggio rigido quali saldatura 
e rivettatura

Assemblaggio tramite incollaggio elastico

Ripartizione uniforme delle sollecitazioni

Incollaggio elastico (luce polarizzata)
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Forze applicate a giunti elastici

Le forze esercitate su un giunto possono essere di natura 

statica o dinamica.

Se gli adesivi elastici riescono a tollerare sollecitazioni 

dinamiche elevate (vibrazioni, dilatazioni termiche, ecc.), 

hanno una resistenza limitata ai carichi statici. Questa 

caratteristica è intrinsecamente correlata alla natura 

di questi prodotti. Gli elastomeri infatti, come tutte le 

plastiche, sono altamente resistenti agli urti, ma tendono a 

schiacciarsi se sottoposti a carichi costanti.

Per questo, è consigliabile prendere particolari precauzioni 

quando vengono applicate forze statiche a giunti elastici. 

Tuttavia, è meglio che il giunto sia concepito in modo tale 

da evitare che ciò accada. A tale scopo, si possono utilizzare 

delle piastre di supporto.

F

F

F
F

F

F

Durabilità

Le prime applicazioni di adesivi elastici realizzate da Sika 

risalgono ormai a oltre 30 anni fa, vi sono quindi validi 

motivi per fare affidamento su questa tecnologia. Non 

bisogna però dimenticare che la durabilità di un giunto 

elastico dipende da vari fattori, tra cui i più importanti sono 

il design del giunto, la scelta dell’adesivo, la natura e la 

qualità della preparazione delle superfici, le sollecitazioni 

esercitate sul giunto e l’ambiente al quale è soggetto.

Forza di trazione

Forza di peeling

Forza di taglio

Su un giunto elastico possono agire diversi tipi di forze, 

influenzandone la concezione (vedere accanto). Facciamo 

una distinzione tra le varie forze:

Forza di trazione

Forza di taglio

Forza di torsione

Forza di compressione

Forza di peeling

Gli adesivi elastici resistono a tutti questi tipi di forze, 

eccetto quella di peeling, che deve essere eliminata in fase 

di progettazione del giunto.
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Geometria dei giunti

Quando in uso, i giunti sono sottoposti a numerose forze: trazione, schiacciamento (forze di compressione), 

scorrimento (forze di taglio), peeling. La resistenza del giunto dipende dalle dimensioni della zona di 

incollaggio, dalle resistenze tipiche dell’adesivo e dal substrato, nonché dalla ripartizione delle tensioni 

all’interno del giunto. Un giunto progettato in modo scorretto può portare a una concentrazione di 

sollecitazioni che possono a loro volta provocare una rottura prematura. Per garantire che l’assemblaggio 

duri nel tempo in condizioni gravose è quindi indispensabile che il giunto sia concepito adeguatamente sia 

dal punto di vista funzionale che geometrico.

Un giunto elastico può mettere a frutto tutte le sue proprietà (compensazione dei movimenti, resistenza agli 

urti, assorbimento delle vibrazioni, ecc.) solo se la geometria dello strato di adesivo è stata definita in modo 

corretto. In particolare, occorre verificare che lo spessore del giunto non sia troppo sottile.

Uno spessore compreso tra 2 e 4 mm è adatto alla maggior parte delle applicazioni. Spessori superiori possono 

essere adatti nel caso in cui si prevedano movimenti molto importanti. Quando si utilizzano prodotti Sika che 

polimerizzano per effetto dell’umidità ambiente è tuttavia consigliabile non superare i 20 mm, in quanto la 

reazione risulterà notevolmente rallentata. In un giunto di questo tipo anche l’elasticità è ridotta.

Configurazioni di giunti standard

I seguenti esempi vengono forniti a scopo puramente indicativo e non tengono in considerazione le dimensioni 

reali. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio contatto di riferimento Sika Industry o al nostro servizio di 

assistenza tecnica.

Giunto semplice 

Generalmente impiegato per materiali fini per la sua 

semplicità di utilizzo e la sua buona resistenza.

Sezione trapezoidale 

Permette di irrigidire e assemblare pannelli ed elementi 

compositi.

Giunto a impiombatura semplice (testa a testa) 

Spesso utilizzato quando la superficie deve rimanere liscia 

senza preparazioni particolari.

Sezione a U 

Aumenta la zona di incollaggio, riduce le forze di peeling. 

Viene utilizzato spesso, in quanto le forze risultano 

distribuite meglio su una zona di incollaggio più importante.

Giunto di bordura 

Spesso usato per creare una superficie livellante durante 

l’assemblaggio di due materiali differenti, ad esempio vetro 

su intelaiatura.

Sezione Z 

Permette di irrigidire pezzi di grandi dimensioni.
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Questioni preliminari da tenere 
in considerazione per definire i parametri 

di un’applicazione di incollaggio

Quali sono i materiali da assemblare?

Materie plastiche, metalli, materie minerali
Identificazione dei materiali e delle superfici di incollaggio

Stato superficiale e proprietà meccaniche dei materiali?

Metodo di preparazione delle superfici: meccanico/chimico
Le proprietà adesive variano considerevolmente in base al materiale. Per l’assemblaggio di materiali  

     differenti, nella preparazione delle superfici è opportuno tenere in considerazione il caso più sfavorevole
Una pulizia e una sgrassatura minuziose sono fondamentali per garantire un buon incollaggio. L’uso  

     di pulitori e/o primer, che favoriscono l’aderenza, può contribuire a garantire la qualità dell’incollaggio
Gli strati ossidati o poco aderenti devono essere rimossi meccanicamente

Il prodotto finito deve supportare carichi statici e sollecitazioni dinamiche?

La durata di vita di un giunto dipende fondamentalmente dalle sollecitazioni subite nel corso del 
processo di produzione e dalle tensioni a cui viene sottoposto durante l’uso. I seguenti fattori possono 
influenzare la scelta dell’adesivo e devono essere tenuti in considerazione durante la progettazione del 
giunto (zona di incollaggio, spessore dei substrati, spessore dell’adesivo):

Carichi meccanici - forze dinamiche, statiche - Tensione, peeling, compressione, piegatura, torsione
Esposizione chimica - resistenza dell’adesivo e dei supporti agli acidi, alle basi, ai solventi, agli oli e ai  

     grassi, ai detergenti, ecc.
Esposizione al calore - resistenza alla temperatura dell’adesivo e dei supporti - coefficiente  

     di dilazione termica dei supporti (vedere tabella)
aggressioni esterne - esposizione all’umidità, ai raggi UV, all’acqua di mare, ecc.

Quali sono le condizioni di produzione?

Durata del ciclo
Tempo aperto
Tempo di sviluppo della resistenza
Indicazioni da seguire nel processo di fabbricazione

Per beneficiare di tutti i vantaggi offerti dall’incollaggio elastico, è opportuno tenere in considerazione 

gli aspetti sopra riportati fin dalle prime fasi di progettazione e sviluppo del prodotto.
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Dilatazione termica

Materiale Coefficiente di 
dilatazione termica 
(a 10-6 / °C)

Variazione di lunghezza (mm per metro) 
per una differenza di temperatura di 
60°C (ad es. da +20°C a +80°C)

Note

Alluminio 23,5 1,41 mm Varia leggermente in base alla composizione

Acciaio 12 0,72 mm Varia leggermente in base alla composizione

Acciaio inossidabile 11 - 17 0,66 - 1,02 mm Varia leggermente in base alla composizione

Ottone 18,5 1,11 mm Varia leggermente in base alla composizione

Zinco 36 2,16 mm

Vetro acrilico/
Policarbonato

70 - 80 4,2 - 4,8 mm

Poliammide 100 6 mm Meno se rinforzata con vetro

Polietilene 160 - 200 9,6 - 12 mm

Poliuretano, rigido 110 - 130 6,6 - 7,8 mm

PVC, rigido 80 4,8 mm

Vetroresina 17 1,02 mm In base alla percentuale di vetro

Vetro 8 0,48 mm

Vetro al quarzo 0,5 0,03 mm

Come già detto in precedenza, la geometria dello strato dell’adesivo dipende in parte dal movimento 

del substrato indotto dalla dilatazione termica. La seguente tabella fornisce indicazioni sull’ampiezza di 

questi movimenti.

Quando lo spessore dello strato è corretto, gli adesivi elastici sono in grado di compensare i movimenti 

relativi indotti dalle variazioni di temperatura.

Calcolo dei movimenti relativi indotti dalla 

dilatazione termica:

      Movimenti relativi [mm]

      Lunghezza iniziale dell’assemblaggio [mm]

       Differenza tra i due coefficienti  

di dilatazione termica [1/°C]

       Differenza tra la temperatura di assemblaggio 

e temperature di servizio estreme (massima o 

minima) [Celsius o kelvin]

Esempi di compensazione termica

(espansione/ritrazione)

= 0°C (temperatura di polimerizzazione)

= 50°C

= 40°C

+60°C

-30°C

+20°C
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Le superfici e la loro preparazione

Una buona preparazione della superficie è fondamentale prima di qualsiasi operazione di incollaggio. 
Spesso è sufficiente usare un semplice sgrassante, ma per ottenere un’adesione ottimale su superfici 
fragili o sporche può essere necessaria una preparazione più elaborata.
In generale, occorre rimuovere dai substrati polvere e grasso e pulire tutte le parti sporche, corrose o 
deteriorate.

La scelta del trattamento dipende dalla natura del substrato utilizzato (metallo, plastica, vernice, 
legno, ecc.), dal grado di deterioramento della superficie, dalle condizioni di messa in opera e dalle 
caratteristiche del luogo di produzione. Data la grande diversità di substrati disponibili, è sempre 

consigliabile effettuare prima un test per determinare il sistema più adatto all’applicazione.

Lo stato delle superfici influisce in larga misura sul tipo di 
preparazione necessaria: ossidazione superficiale, superficie 
grassa, trattamento chimico, verniciatura, galvanizzazione, 
ecc. L’obiettivo principale della preparazione della superficie 
è quello di prevenire l’ossidazione. A tale scopo, occorre 
effettuare un trattamento preliminare o applicare una 
vernice.

Metalli laccati

Metalli

Se la superficie è verniciata, è opportuno verificare 
sempre la compatibilità tra il prodotto adesivo e il tipo di 
vernice utilizzata, nonché le condizioni dello strato stesso. 
Nella maggior parte dei casi, la pulizia della superficie è 
sufficiente. È fondamentale verificare che la finitura sia di 
qualità costante.

Alluminio

L’alluminio e le sue leghe si presentano sotto forma di 
profilati, fogli, pannelli e pezzi sagomati.
La preparazione del substrato dipende dal tipo di prodotto 
utilizzato. Per i pezzi in alluminio trattato (tramite 
cromatazione, anodizzazione o verniciatura), la pulizia con 
l’agente di adesione Sika è spesso l’unica preparazione 
necessaria.
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Vi sono tre tipi di acciaio galvanizzato. Le preparazioni 
cambiano in base alla tipologia utilizzata.

Acciaio galvanizzato

Materie plastiche

Le materie plastiche disponibili sul mercato sono troppo 
diverse tra loro per poter fornire informazioni generali 
chiare ed esaustive. È fondamentale effettuare delle prove 
preliminari. Alcune materie plastiche, come il polipropilene 
e il polietilene, possono essere sottoposte a incollaggio 
solo dopo un trattamento superficiale, fisico o chimico 
(fiammatura, trattamento plasma, fluorazione, ecc.).
Le termoplastiche possono screpolarsi se sottoposte a 
tensione e necessitano di un trattamento particolare.
Consultare il servizio di assistenza tecnica Sika per conoscere 
le preparazione più adatta alle proprie esigenze.

Vetroresina (plastica rinforzata con fibre di vetro)

È una plastica polimerizzata a caldo, generalmente a base di 
poliestere insaturo (UP) o talvolta di resina epossidica (EP) 
o poliuretano (PUR). La reazione di polimerizzazione può 
proseguire dopo la fabbricazione, causando in alcuni casi un ritiro 
importante. È quindi opportuno rispettare un tempo di riposo tra 
l’uscita dallo stampo e l’assemblaggio. Il trattamento superficiale 
del lato gelcoat è semplice, in quanto, in assenza di agenti 
distaccanti, basta applicare un promotore di adesione Sika. Il lato 
opposto deve invece essere accuratamente spolverato, pulito e 
trattato con il prodotto per la pulizia e il primer Sika adatti.

Substrati trasparenti (vetro, PC, PMMA)

I substrati trasparenti non pongono alcuna barriera 

alla luce e in particolare ai raggi ultravioletti. I raggi UV 

hanno un’azione nociva sulla maggior parte degli adesivi 

a base di poliuretano, per questo occorre proteggere la 

zona di incollaggio. A tale scopo, è possibile utilizzare del 

vetro serigrafato (banda in ceramica) o una guarnizione 

esterna che ricopra ampiamente il giunto. Si può anche 

concepire in fase di progettazione del pezzo un sistema per 

proteggere il cordone di adesivo. Considerando l’importanza 

dell’argomento, consigliamo di affidarsi alle competenze del 

servizio di assistenza tecnica Sika.



44

Regole generali di utilizzo degli adesivi elastici

Pulizia e applicazione di primer

Metodologia e preparazione dei substrati sono i due aspetti chiave di un incollaggio efficace. 

Consigliamo quindi caldamente di definire con precisione il processo di produzione e di rispettarlo al 

fine di garantire una qualità costante degli assemblaggi.

Pulizia meccanica

Preparazioni e procedure

Una preparazione e un’organizzazione delle operazioni curate nei minimi dettagli permettono di evitare 

problemi nel ciclo di produzione. La scelta dell’adesivo e della preparazione della superficie si basa sullo 

studio preliminare dei materiali e sull’analisi degli stati delle superfici (grezzo, con primer, vernice, ecc.).

Vari elementi – agenti di sformatura, formazione di composti, ecc. – possono alterare le proprietà di 

aderenza dei materiali e devono quindi essere tenuti in considerazione. In caso di dubbi, effettuare 

sistematicamente delle prove preliminari o contattare il servizio di assistenza tecnica Sika.

Luogo di lavoro

L’ambiente di lavoro ideale deve essere pulito, bene illuminato e ben ventilato.

L’applicazione ideale degli adesivi Sikaflex deve essere effettuata a una temperatura minima di 15°C, 

con umidità relativa pari ad almeno il 45%. La zona di preparazione (pulizia generale e abrasione) deve 

essere adeguatamente pulita, priva di grasso e olio. Gli strumenti e i materiali necessari per le varie 

operazioni devono essere tenuti a portata di mano.

Check-list:

Area di lavoro pulita e ben ventilata, piano di lavoro stabile

Aria compressa filtrata – senza olii – per rimuovere la polvere delle superfici dei materiali

Panni di pulizia senza pilucchi

Rastro di mascheratura liscio, non lacerabile e non assorbente

Dotazioni di sicurezza: guanti, occhiali, ecc.

Quando le superfici sono corrose (arrugginite) o il loro rivestimento è deteriorato (ad esempio per 

effetto delle intemperie) occorre effetture una preparazione meccanica.

L’entità dell’intervento di pulizia necessario dipende dal tipo di superficie e dal livello di deterioramento. 

Tra le tecniche impiegate vi sono la pulizia con spugna abrasiva in nylon, carta vetrata, carta smerigliata 

o paglietta di ferro, l’uso di rulli abrasivi e la sabbiatura a secco o non a secco.

Dopo il trattamento meccanico, può essere necessario completare la pulizia con un solvente.
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Pulizia, sgrassatura e lavaggio

Come detergenti si possono utilizzare solventi organici o soluzioni emulsionanti e sgrassanti a base 

d’acqua. I solventi organici devono essere puri (ad esempio xilene, MEK, alcol, petrolio). Evitare solventi 

composti come il White Spirit in quanto possono lasciare residui che riducono l’aderenza.  Utilizzare 

sempre panni puliti e senza pilucchi e cambiarli spesso per evitare di ridepositare lo sporco.

Dopo la pulizia, è opportuno lasciare asciugare completamente le superfici prima di passare alle fasi 

successive.

Altri trattamenti

Alcune superfici, come il polietilene e polipropilene, richiedono trattamenti più elaborati, come il decapaggio con 

acido o un trattamento elettrico. In questi casi, è consigliato rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Sika.

Applicazione di un primer

Per la maggior parte dei substrati, l’applicazione di un primer consente di garantire una migliore 

durabilità degli incollaggi.

Il primer modifica le superfici a livello chimico e/o fisico, migliorando l’aderenza a breve e lungo 

termine. L’applicazione di un promotore di adesione è semplice e consente, per reazione con il 

substrato, di migliorare la bagnabilità e di aumentare i legami chimici. Le superfici porose e rugose 

richiedono un primer con più "materia" che permetta di ottenere una superficie di incollaggio regolare. Il 

primer impedisce inoltre agli agenti e alle resine presenti nell’adesivo fresco di penetrare nel substrato, 

rendendo più fragile il piano di incollaggio.

I primer devono sempre essere completamente asciutti prima dell’applicazione degli adesivi Sika. Nelle 

istruzioni d’uso sono riportati i tempi minimi e massimi di asciugatura.

Dopo aver applicato il primer, le superfici devono essere protette dalla polvere, dai vapori e dall’umidità 

fino all’applicazione dell’adesivo.

Nota: se non sono completamente evaporati, i solventi e i prodotti alcolici usati per la pulizia intaccano il processo di 

polimerizzazione degli adesivi e dei sigillanti. Verificare quindi che il tempo di evaporazione previsto sia sufficiente.

Check-list: Pulizia e applicazione di un primer

     Verificare che:

Le zone di applicazione del primer coincidano con le superfici di incollaggio

I primer utilizzati siano compatibili con i substrati

I primer pigmentati siano stati adeguatamente agitati prima dell’uso

Per ciascun tipo di primer, venga utilizzato un pennello nuovo

Il primer sia completamente secco e polimerizzato prima dell’incollaggio (verificare la durata  

di evaporazione)
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Metodo di applicazione degli adesivi

I sistemi di incollaggio proposti da Sika si 
presentano sotto diverse forme a seconda delle 
esigenze di applicazione: consistenza da fluida 
a molto viscosa, confezionamento in cartucce, 
unipack o fusti, applicazione con pistola manuale, 
pneumatica, elettrica o mediante sistema 
pompante.

La scelta del materiale dipende dalla frequenza e 
dal tipo di applicazione. Le pistole pneumatiche 
o elettriche sono particolarmente adatte alla 
realizzazione di cordoli precisi e regolari e 
all’impiego di adesivi ad alta viscosità, operazioni 
troppo delicate per essere realizzate con una 
pistola manuale, soprattutto su giunti continui e 
lunghi.

Anche la forma dell’ugello influisce in modo 
importante sulla regolarità dell’assemblaggio. 
Per le applicazioni di incollaggio, l’uso di un ugello 
a V consente di ottenere un cordone triangolare 
che riduce le bolle d’aria. Durante l’accostamento 
di due superfici, il cordone si schiaccia a formare 
una superficie piatta e uniforme che garantisce un 
totale contatto.
Per alcune applicazioni specifiche si può pensare 
di creare degli ugelli ad hoc in PTFE. Per le 
applicazioni di sigillatura su pezzi scanalati, 
l’ugello viene bisettato alle dimensioni desiderate 
per adattarsi alla misura della scanalatura.
Le scanalature più profonde devono essere 
riempite completamente dal fondo alla 
superficie per eliminare l’aria. Per proteggere le 
superfici adiacenti, si può utilizzare un nastro 
di mascheratura da rimuovere subito dopo 
l’applicazione del giunto adesivo per una finitura 
impeccabile.

Per ottenere lo spessore dell’adesivo previsto nelle 
specifiche si possono utilizzare delle piastrine 
spaziatrici che spesso, quando previsto in fase di 
progettazione, vengono incorporate in uno degli 

elementi da incollare. La tabella dei consumi 
fornisce un’indicazione di massima della quantità 
di adesivo utilizzato a seconda dello spessore del 
giunto.

I tempi di manipolazione e polimerizzazione 
variano in base al tipo di adesivo impiegato, 
all’uso previsto e ai carichi.
L’applicazione dell’adesivo, l’assemblaggio e la 
sistemazione dei pezzi devono essere realizzati 
prima che la pellicola dell’adesivo si sia formata 
(polimerizzata in superficie bloccando il processo 
di adesione).
I tempi di formazione della pellicola degli 
adesivi Sika varia da 10 a 60 minuti in base alla 

temperatura e all’umidità ambiente.
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Check-list: incollaggio

Pistola manuale, ad aria compressa o elettrica in buono stato

Valvola di regolazione della pressione sulla pistola ad aria compressa per controllare il flusso di adesivo

Apri-cartuccia per aprire correttamente la cartuccia

Cutter per tagliare l’ugello

Piastrine spaziatrici per garantire lo spessore corretto dell’adesivo

Altri strumenti (ad esempio una piccola sezione di tubo per applicare una pressione uniforme su zone di 
incollaggio ampie)

Pezzi di mantenimento degli elementi incollati (sergenti, mazze, ecc.) per impedire gli spostamenti

Spatola per rimuovere l’adesivo in eccesso

Prodotto per la pulizia Sika per eliminare i residui di adesivo non polimerizzato

Smontaggio e riparazione

Nonostante gli adesivi elastici Sika assicurino durabilità e resistenza, può essere necessario smontarli, 

ma per farlo occorre adottare una tecnica adeguata. Per poter procedere allo smontaggio, il giunto 

di adesivo Sika deve avere uno spessore minimo di 2 mm, per poter tagliare il cordolo con del filo 

armonico. Fare attenzione a non danneggiare il supporto. Per agevolare l’operazione, è preferibile 

esercitare una pressione costante sull’adesivo.

Nella maggior parte dei casi, i pezzi di ricambio possono essere incollati direttamente sullo strato 

adesivo esistente opportunamente tagliato, per evitare di rimuovere completamente il vecchio adesivo. 

Per saperne di più sui fattori di compatibilità, contattare il servizio di assistenza tecnica Sika.



48



49

Tecnologie

SikaForce

Adesivi in 

dispersione

Sikasil

Industria

SikaMelt

Sika

Lastomer

SikaFast

Sikaflex

PU/ibridi

 
SikaPower

SikaEpoxy
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Poliuretani 1K

Tecnologie

Sikaflex® SikaTack® SikaForce®
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Poliuretani monocomponenti

Tecnologia

Questi prodotti, formulati a base di prepolimeri 
che induriscono a contatto con l’umidità 
contenuta nell’aria, reagiscono per formare degli 
elastomeri. I nostri poliuretani monocomponenti 
sono per la maggior parte dei casi prodotti 
tixotropici. Vengono applicati sotto forma di 
cordone tramite pistole o sistemi di pompaggio 
specifici. Gli spessori dei giunti vanno 
generalmente da 3 a 20 mm. Il tempo aperto 
varia da 10 minuti a un’ora in base ai prodotti.

Quattro tecnologie disponibili 
per rispondere a diverse esigenze

Poliuretani tradizionali.  
 Questi prodotti induriscono per reazione  
 con l’umidità ambiente dopo l’applicazione  
 tra i 5°C e i 35°C (idealmente 15°C - 25°C)

Poliuretani applicati a caldo Warm Melt. 
Questi prodotti presentano un elevato  
trattenimento iniziale in quanto la reazione  
di indurimento avviene in due fasi: dopo  
un’applicazione tra 60°C e 80° la viscosità  
aumenta al diminuire della temperatura,  
quindi la reazione chimica avviene grazie  
all’umidità ambientale. Questa famiglia di  
prodotti è particolarmente adatta ad  
applicazioni che richiedono brevi tempi di  
manipolazione dopo l’incollaggio.

 
Poliuretani che induriscono tramite l’apporto  
di calore: Heat Curing. 
Dopo un’applicazione in condizioni standard,  
un apporto di calore tra 100°C e 180°C  
scatena una reazione di indurimento rapido.  
Questi prodotti resistono ai passaggi nei forni  

 di verniciatura. 

Poliuretani accelerati: Booster 
 Questa tecnologia sviluppata da Sika  
 permette di ottenere un rapido aumento  
 della resistenza con un tempo aperto  
 adeguato. Possono quindi essere usati per  
 la realizzazione di giunti spessi, mentre nei  
 processi industriali richiedono uno sviluppo  
 rapido dell’adesione.

Campi di applicazione

Grazie alla loro elasticità, questi prodotti sono 
particolarmente adatti all’assemblaggio di 
materiali con coefficienti di dilatazione termica 
molto diversi e ad assemblaggi sottoposti a 
sollecitazioni dinamiche elevate:

Incollaggio (in particolare di vetri) nell’industria  
 automobilistica e navale

varie sigillature
incollaggio strutturale di vetri utilizzati nella  

 carpenteria metallica
incollaggio e sigillatura di pannelli modulari  

 per la costruzione, di unità sanitarie, ecc.
incollaggio strutturale e sigillatura di turbine  

 eoliche, lavatrici, ecc.

Vantaggi principali

Il successo dei poliuretani monocomponenti è 
legato a una combinazione di proprietà uniche: 
morbidezza, elasticità permanente, elevate 
prestazioni meccaniche e ampio spettro di 
adesione.
Questi prodotti, che consentono di realizzare 
incollaggi e sigillature in un’unica operazione, 

possono anche essere carteggiati e verniciati.

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messa in opera

Manipolazione

rapida
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 Poliuretani monocomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-212 FC

Bianco

Bianco

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

75102

55770

75105

75110

73042

73044

Sikaflex®-221

Bianco

Bianco

Bianco

Papiro RAL 9002

Papiro RAL 9002

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Grigio Acciaio

Nero

Nero

Nero

Nero

Nero

Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Fusto da 195 l

Hobbock da 23 l

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Latta da 10 l

Hobbock da 23 l

Fusto da 195 l

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

1 Pezzo

1 Pezzo

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

1 Pezzo

1 Pezzo

4392

54590

32496

68842*

68843*

4390

54583

46868

4402

4400

15782

4393

54576

46870

101908*

4404

4401

Sikaflex®-221 LV Nero Unipack da 600 ml 7136

* Richiedere preventivamente la minima quantità ordinabile
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Sikaflex® SikaTack® SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Sigillante 

monocomponente 

tixotropico

Realizzazione di sigillature

 Sovraverniciabile

 Elastico

 Bassa emissione di odori

 Carteggiabile

Adesivo/sigillante 

monocomponente 

tixotropico

Adesivo/sigillante multiuso

 Elastico

 Bassa emissione di odori

 Resistente all’invecchiamento

 Non corrosivo

 Sovraverniciabile

 Carteggiabile

 Approvazione NSF per contatto accidentale 

   con alimenti

Adesivo/sigillante 

monocomponente
Adesivo/sigillante multiuso

 Elastico

 Bassa emissione di odori

 Non corrosivo

 Sovraverniciabile

 Carteggiabile
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 Poliuretani monocomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-222 i UV

Bianco

Bianco

Nero

Unipack da 600 ml

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Sikaflex®-252

Bianco

Bianco

Bianco

Nero

Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

4442

1372

1373

4443

7194

Sikaflex®-255 FC Nero 

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

4458

1368

7429

Sikaflex®-260 N Nero
Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

105545

151272

438656

438654

418277
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Sikaflex® SikaTack® SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo/sigillante 

monocomponente 

tixotropico per finiture 

estetiche

Incollaggio di vetri organici 

e sigillature esposte ai raggi 

UV

 Resistente all’invecchiamento ed agli agenti  

   atmosferici

 Filo corto

 Idoneo per l’incollaggio di vetri organici

 Contenuto di VOC molto basso

Adesivo strutturale 

monocomponente 

tixotropico

Incollaggi sottoposti a 

stress dinamici

 Elastico

 Sovraverniciabile

 Ottime proprietà di riempimento

 In grado di sostenere elevate sollecitazioni 

   dinamiche

 Smorza le vibrazioni

 Non corrosivo

 Elettricamente non conduttivo

Adesivo monocomponente 

tixotropico a rapido 

indurimento

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

 Rapido indurimento

 Eccellenti proprietà applicative

Adesivo monocomponente 

tixotropico

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

 Buone proprietà di applicazione e lavorabilità

 Filo corto

 Buona tixotropia e stabilità del cordolo

 Applicazione “a freddo”

  Applicabile sia manualmente che tramite sistemi 

pompanti
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 Poliuretani monocomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-265 Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 400 ml

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

55197

72753

8171

8172

Sikaflex®-352 HC Bianco Cartucce da 300 ml Scatola da 12 Pezzi 1361

Sikaflex®-360 HC Nero Cartucce da 300 ml Scatola da 12 Pezzi 1358
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Sikaflex® SikaTack® SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo 

monocomponente 

tixotropico per finiture 

estetiche

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri e sigillature esposte ai 

raggi UV

  L’indurimento può essere accelerato con Sika® Booster 

Paste

  Idoneo per incollaggi e sigillature

  Resistente all’invecchiamento ed agli agenti 

atmosferici

  Elastico, in grado di compensare tolleranze

  Bassa emissione di odori

  Eccellenti caratteristiche di lavorabilità e finitura

  Esente da solventi e PVC

  Idoneo per applicazioni sia manuali che tramite 

sistema pompante

Adesivo 

monocomponente 

tixotropico 

termoindurente (heat 

cure)

Incollaggi sottoposti a 

stress dinamici

  Bassa emissione di odori

  Eccellente stabilità

  Lungo tempo aperto

  Rapido indurimento

  Elastico

  In grado di sostenere elevate sollecitazioni dinamiche

  Assorbe i rumori

  Smorza le vibrazioni

  Carteggiabile e sovraverniciabile

  Resistente all’invecchiamento e alle esposizioni 

atmosferiche

Adesivo 

monocomponente 

tixotropico 

termoindurente (heat 

cure)

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

  Lungo tempo aperto

  Rapido indurimento

  Indurisce per esposizione a calore

  In grado di sostenere elevate sollecitazioni dinamiche

  Smorza le vibrazioni

  Carteggiabile e sovraverniciabile
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 Poliuretani monocomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-852 FR Rosso Marrone Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 848

Sikaflex® TS Plus Grigio Cemento Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 36083

Sikaflex® Tank N Grigio Cemento Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 156879

SikaForce®-7100 L14 Marrone
Fusto da 220 kg

Cisterna da 1100 kg
1 Pezzo

428999

415061
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Sikaflex® SikaTack® SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo strutturale 

monocomponente 

tixotropico a lenta 

propagazione di fiamma

Incollaggi sottoposti 

a stress dinamici dove 

è richiesta una lenta 

propagazione di fiamma

  Ritardante di fiamma

  Elastico

  Bassa emissione di odori

  Non corrosivo

  Sovraverniciabile

  Carteggiabile

  Soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

   DIN 5510: S 4, SR 2 e ST 2

   NF F 16-101: M2 F2

   DIN 4102: B-1

Sigillante chimico 

resistente (sostanze acide)
Sigillatura bio-digestori

  Resistente a liquami, a sostanze presenti nelle 

fognature domestiche e a molte sostanze chimiche

  Alta resistenza a taglio

  Alto modulo elastico

  Deformazione di lavoro del 15%

Sigillante chimico 

resistente (carburanti)

Sigillature resistente 

agli idrocarburi nel breve 

periodo

  Ottima resistenza meccanica e chimica

  Movimenti permissibili del giunto: 25%

  Tixotropico

  Ottime proprietà di applicazione

  Elevata resistenza alla lacerazione

Adesivo monocomponente 

non caricato

Incollaggio pannelli 

sandwich

  Eccellente resistenza con copertura a bassi pesi 

  Elevata schiumatura, espande per compensare 

gaps e rinforza

  Buon utilizzo, ridotto scarto nel confezionamento

  Facilmente utilizzabile in un processo produttivo, 

può essere estruso semplicemente mediante 

sistema pompante 

  Esente da solventi



60

 Poliuretani monocomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaForce®-7110 L35 Beige Fusto 275 kg 1 Pezzo 91299

SikaForce®-7110 L55 Beige Fusto 275 kg 1 Pezzo 91270

SikaForce®-7110 L14 Beige Cisterna da 1350 kg 1 Pezzo 404306

SikaTack® Ultrafast Nero Unipack da 360 ml Scatola da 12 Pezzi 4580

SikaTack® MOVE 

Transportation
Nero Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 89696
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Sikaflex® SikaTack® SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo monocomponente  

caricato

Incollaggio pannelli 

sandwich

  Basso contenuto di isocianati

  Soddisfa i requisiti della norma IMO Res. A.653 (16) /  

150 g/m²

Adesivo monocomponente  

caricato

Incollaggio pannelli 

sandwich

  Basso contenuto di isocianati

  Lungo tempo aperto

   Soddisfa i requisiti della norma IMO Res. A.653 (16) /  

150 g/m²

Adesivo monocomponente  

caricato a rapido 

indurimento

Incollaggio pannelli 

sandwich

  Basso contenuto di isocianati

  Breve tempo di pressa

  Soddisfa i requisiti della norma IMO Res. A.653 (16) /  

150 g/m²

Adesivo monocomponente 

tixotropico con 

trattenimento iniziale 

molto elevato (warm melt)

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

  Filo estremamente corto

  Eccellenti proprietà applicative

  Non necessita di primer nero

  Indurimento rapido

Adesivo monocomponente 

tixotropico con lungo 

tempo aperto

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri e sigillature esposte 

ai raggi UV

  Applicazione a temperatura ambiente

  Idoneo per incollaggi e sigillature

  Eccellenti proprietàapplicative e tixotropia

  Lungo tempo aperto 

  Buona resistenza chimica e ai raggi UV

  Privo di solventi
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Sikaflex®
Tecnologie

Ibridi 1K e 2K
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I polimeri ibridi

Tecnologia

Gli adesivi Sikaflex® serie 500 sono prodotti 

utilizzando polimeri ibridi sviluppati e fabbri-

cati da Sika®. La catena principale dei polimeri 

ibridi Sika® è il poliuretano, mentre gli altri 

componenti inclusi nella formulazione di questi 

prodotti e i relativi dosaggi sono pienamente 

in linea con il know-how di Sika®, alla base del 

successo dei prodotti Sikaflex®.

I prodotti Sika possono essere monocompo-

nenti o bicomponenti. Il consenso ottenuto da 

questi prodotti è dovuto alle buone proprietà di 

aderenza che presentano su numerosi supporti, 

senza senza particolari trattamenti superficiali.

Vantaggi principali:

Prestazioni meccaniche
I prodotti Sikaflex® serie 500 vantano proprie-

tà meccaniche confrontabili con quelle di altri 

prodotti Sikaflex®, come ad esempio una buona 

resistenza alle sollecitazioni dinamiche.

Preparazione semplificata delle superfici
Basati su polimeri ibridi silano-terminati pre-

sentano eccellenti proprietà di adesione con i 

principali supporti utilizzanti nell’industria.

In questo modo, è possibile eliminare l’uso di un 

primer di adesione e accrescere la produttività e 

la sicurezza.

Resistenza ai raggi UV
Le applicazioni di sigillatura su elementi esposti 

ai raggi UV richiedono l’uso di prodotti ad alta 

resistenza ai raggi UV per evitare fenomeni di 

ingiallimento e la comparsa di screpolature. Per 

questo tutti i nostri ibridi contengono agenti 

anti-UV specifici che consentono di evitare il 

deterioramento del giunto.

La facilità di applicazione che ha fatto il 

successo di Sikaflex®

I sigillanti ibridi Sikaflex® sono prodotti tixotro-

pici monocomponenti o bicomponenti.

Si estrudono facilmente, non filano e non 

colano.

Si prestano molto bene alla lisciatura e posso-

no essere verniciati e carteggiati.

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messa

in opera

Manipolazione

rapida
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Ibridi mono e bicomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-515

Bianco

Bianco

Bianco

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Nero

Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Sikaflex®-521 UV

Bianco

Bianco

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Nero

Nero

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Cartucce da 300 ml

Unipack da 600 ml

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

Scatola da 12 Pezzi

Scatola da 20 Pezzi

54864

61352

62139

70268

60179

66108

Sikaflex®-552

Bianco

Bianco

Nero

Nero

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Unipack da 600 ml

Hobbock da 23 l

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

Scatola da 20 Pezzi

1 Pezzo

8610

47239*

56921

74761*

* Richiedere preventivamente la minima quantità ordinabile

177645

169053

403322*

177668

177571

177719*

177570
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Sikaflex®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Sigillante 

monocomponente 

tixotropico

Realizzazione di 

sigillature

  Esente da isocianati e solventi

  Rapida formazione della pellicola superficiale

  Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati

  Ottima lavorabilità

  Sovraverniciabile

  Bassa emissione di odore

  Esente da silicone e PVC

Adesivo/sigillante 

monocomponente 

tixotropico per finiture 

estetiche

Sigillature esposte ai 

raggi UV

  Resistente a invecchiamento ed esposizioni 

atmosferiche

  Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati senza 

necessità di particolari pretrattamenti

  Elastico

  Sovraverniciabile

  Carteggiabile

  Bassa emissione di odori

  Non corrosivo

  Alta resistività elettrica

  Esente da isocianati e solventi

  Esente da silicone e PVC

Adesivo strutturale 

monocomponente 

tixotropico

Incollaggi sottoposti a 

stress dinamici

  Resistente all’invecchiamento ed alle esposizioni 

atmosferiche

  Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati 

praticamente senza necessità dell’uso di primer

  In grado di sostenere elevate sollecitazioni dinamiche

  Sovraverniciabile

   Non corrosivo

  Bassa emissione di odori

  Alta resistività elettrica

  Basso contenuto VOC ed esente da solventi 

  Esente da silicone e PVC
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Ibridi mono e bicomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikaflex®-555 Nero Cartucce da 300 ml Scatola da 12 Pezzi 55218

Sikaflex®-529 AT Ocra
Cartucce da 290 ml

Unipak 300 ml
Scatola da 12 Pezzi

409007

171196

Sikaflex®-553 2K Bianco Cartuccia da 490 ml Scatola da 8 Pezzi 405853

Accessori

Static Mixer Confezione da 1 Pezzo 1 Pezzo 172788
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Sikaflex®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo monocomponente 

tixotropico

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

  Privo di isocianati, solventi, PVC e siliconi

  Non necessita di primer nero per aderire su varie 

superfici

  Idoneo per auto con antenne integrate e previene la 

corrosione per vetture con telaio in alluminio

  Modulo Sika® All-in-One

  Breve tempo di riconsegna vettura in sicurezza (in 

accordo con la norma FMVSS 212/208, con doppio 

airbag e senza cinture)

  Facile da applicare

Sigillante spruzzabile
Applicazioni a cordolo 

e a spruzzo

 Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati 

 Rapido indurimento

 Ottima lavorabilità e buona tixotropia

 Sovraverniciabile con sistemi a base acqua

 Buone proprietà di smorzamento acustiche e 

vibrazionale

 Resistente agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento

 Bassa emissione di odore

 Esente da solventi, isocianati, silicone e PVC

Adesivo strutturale 

bicomponente tixotropico

Incollaggi sottoposti 

a stress dinamici

  Pompabile anche a lunghe distanze

  Aderisce bene ad un’ampia gamma di substrati senza 

necessità di primer

  Elevato tempo di lavorabilità associato ad un rapido 

 indurimento

  Disponibile con diversi tempi aperti

  Elastico

  Buone proprietà riempitive

  Resistente agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento

   Bassa emissione di odore

  Esente da VOC e solventi

Miscelatore statico per 

Siliconi Bicomponenti
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SkaForce®
Tecnologie

Poliuretani 2K
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Poliuretani bicomponenti

Tecnologia

Alcuni poliuretani bicomponenti sviluppati 

da Sika si basano su una nuova tecnologia  

brevettata che utilizza come materia prima 

bottiglie in PET riciclate. Questi prodotti 

presentano eccellenti proprietà di aderenza e 

prestazioni meccaniche elevate. 

I poliuretani bicomponenti polimerizzano per 

reazione dell’induritore e della resina quando i 2 

componenti vengono miscelati tra di loro.

I poliuretani bicomponente sviluppati da Sika 

presentano consistenze diverse (dai prodotti 

autolivellanti a quelli tixotropici) e vengono 

applicati tramite pistola o sistemi pompanti in 

spessori che vanno da alcuni decimi a qualche 

millimetro.

A seconda delle esigenze applicative, questi 

prodotti possono presentare tempi aperti e 

velocità di indurimento diversi (da qualche 

minuto a più di un’ora).  

La reazione di indurimento può anche essere 

accelerata tramite l’apporto di calore (100°C max).

Campi di applicazione

I poliuretani bicomponenti Sika sono destinati 

alla realizzazione di incollaggi strutturali. 

A seconda dell’applicazione e del prodotto 

selezionato, gli assemblaggi possono essere 

flessibili o rigidi.

La gamma SikaForce viene utilizzata per la 

realizzazione di pannelli sandwich in numerose 

industrie, nonché per l’assemblaggio di 

turbine eoliche, tramezzi, materiali isolanti o 

componenti di veicoli (porte, attrezzature).

Può anche essere utilizzata per 

l’incapsulamento, l’incollaggio e la sigillatura di 

componenti elettronici.

Vantaggi principali

Eccellenti proprietà di aderenza

Resistenza meccanica elevata

Indurimento rapido

Buona resistenza all’invecchiamento

Proprietà complementari

(riferimenti specifici)

Prodotti ritardanti di fiamma

Prodotti flessibili

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messa

in opera

Manipolazione

rapida
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Poliuretani bicomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaForce®-7710 L35 Beige

Hobbock da 25 KG

Fusto da 300 kg

Cisterna da 1500 kg

1 Pezzo

136247

91287

405445

SikaForce®-7710 L100 Beige

Hobbock da 25 KG

Fusto da 300 kg

Cisterna da 1500 kg

1 Pezzo

150407

91967

403949

SikaForce®-7718 L30 Beige
Fusto da 300 kg

Cisterna da 1450 kg
1 Pezzo

112770

112771

SikaForce®-7718 L100 Beige Fusto da 300 kg 1 Pezzo 112772

SikaForce®-7720 L105 Bianco

Hobbock da 25 kg Cilindrico

Hobbock da 25 kg Conico

Fusto da 300 kg

1 Pezzo

119183

91235

91557

SikaForce®-7723 L175
Bianco

Beige

Fusto da 300 kg

Cisterna 1500 kg
1 Pezzo

403893

192342

SikaForce®-7752 L06 Beige Hobbock da 25 kg 1 Pezzo 156931

SikaForce®-7570 L03 Nero Hobbock da 25 kg 1 Pezzo 78441



71

SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo bicomponente per la 
realizzazione di pannelli sandwich 
con 35 minuti di tempo aperto

Realizzazione di pannelli 
sandwich, da utilizzarsi con il 
catalizzatore SikaForce®-7010

  Basso contenuto di isocianati
  Soddisfa i requisiti della norma IMO Res. A.653 (16) /  
 150 g/m²  

Adesivo bicomponente per la 
realizzazione di pannelli sandwich 
con 100 minuti di tempo aperto

Realizzazione di pannelli 
sandwich, da utilizzarsi con il 
catalizzatore SikaForce®-7010

  Polimerizzazione a temperatura ambiente
  Esente da solventi
  Lungo tempo aperto / breve tempo di pressa

Adesivo bicomponente per 
la realizzazione di pannelli 
sandwich con 30 minuti di 
tempo aperto

Realizzazione di pannelli 
sandwich con pelli in PVC, da 
utilizzarsi con il catalizzatore 
SikaForce®-7010

  Polimerizzazione a temperatura ambiente
  Lungo tempo aperto
  Bassa viscosità
  Buona bagnabilità

Adesivo bicomponente per 
la realizzazione di pannelli 
sandwich con 100 minuti di 
tempo aperto

Realizzazione di pannelli 
sandwich con pelli in PVC, da 
utilizzarsi con il catalizzatore 
SikaForce®-7010

  Polimerizza a temperatura ambiente
  Lungo tempo aperto
  Bassa viscosità
  Buona bagnabilità

Adesivo bicomponente 
tixotropico per l’assemblaggio 
di pannelli sandwich con 105 
minuti di tempo aperto

Assemblaggio di pannelli 
sandwich, da utilizzarsi con il 
catalizzatore SikaForce®-7010 o 
con SikaForce®-7050

  Tixotropico
  Riempitivo
  Esente da solventi
  Approvato per paratie in accordo allo standard  
 IMO Res. A.653 (16)
  Può essere utilizzato con l’induritore SikaForce®-7010

Adesivo bicomponente a bassa 
viscosità per la realizzazione 
di pannelli sandwich con 175 
minuti di tempo aperto

Realizzazione di pannelli 
sandwich, da utilizzarsi con il 
catalizzatore SikaForce®-7010

   Polimerizzazione a temperatura ambiente
  Esente da solventi
  Lungo tempo aperto

Adesivo bicomponente 
tixotropico strutturale con 6 
minuti di tempo aperto

Incollaggi strutturali rapidi, da 
utilizzarsi con il catalizzatore 
SikaForce®-7752

  Polimerizza a temperatura ambiente
   Resistente all’invecchiamento
  Buone proprietà tixotropiche in spessori sottili
  Esente da PVC e solventi
  Alta resistenza all’impatto
  Flessibile alle basse temperature

Adesivo bicomponente 
tixotropico elastico con 3 
minuti di tempo aperto

Incollaggi rapidi ed elastici da 
utilizzarsi con il catalizzatore 
SikaForce®-7570

   Flessibile
  Resistente all’invecchiamento
   Indurisce a temperatura ambiente
  Privo di solventi
  Ottima adesione su una vasta gamma di substrati senza  
 primer
  Non segna (non causa marcature)
  Rapido tempo di movimentazione
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Poliuretani bicomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Catalizzatori

SikaForce®-7752 Marrone Hobbock da 25 kg 1 Pezzo 75609

SikaForce®-7570 Bianco Hobbock da 20 kg 1 Pezzo 78442

SikaForce®-7010 Marrone

Latta da 5 kg

Hobbock da 20 kg

Fusto da 250 kg

Cisterna da 1200 kg

1 Pezzo

91237

91238

91286

165189

SikaForce®-7050 Marrone Hobbock da 20 kg 1 Pezzo 91233

SikaForce®-7550 L05 Nero Cartuccia da 450 ml Scatola da 12 pezzi 440828

SikaForce®-7550 L15 Nero Cartuccia da 450 ml Scatola da 12 pezzi 440826
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SikaForce®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Indurente per  

Sikaforce 7752 L06

Indurente per bicomponenti 

poliuretanici

Indurente per  

Sikaforce 7550 L03

Indurente per bicomponenti 

poliuretanici

Indurente per Sikaforce
Indurente per bicomponenti 

poliuretanici

Indurente Tixotropico per 

Sikaforce

Indurente per bicomponenti 

poliuretanici

Adesivo bicomponente 

elastico tixotropico avente 

tempo aperto di 5 minuti

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

   Elastico

   Applicazione a temperatura ambiente

   Buona tixotropia

   Filo corto

   Indurimento veloce a temperatura ambiente

   Eccellente resistenza ad alti stress dinamici

   Attutisce le vibrazioni

   Privo di solventi

Adesivo bicomponente 

elastico tixotropico avente 

tempo aperto di 15 minuti

Incollaggio strutturale 

ad elevate prestazioni 

meccaniche, incollaggio 

vetri

   Elastico

   Applicazione a temperatura ambiente

   Buona tixotropia

   Filo corto

   Lungo tempo aperto

   Eccellente resistenza ad alti stress dinamici

   Attutisce le vibrazioni

   Privo di solventi
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Poliuretani bicomponenti

SikaForce®-7888 L10 Nero Cartuccia da 600 ml Scatola da 12 pezzi 440851

SikaForce®-7818 L4 Beige
Cartuccia da 195 ml
Hobbock da 20 kg

Scatola da 12 pezzi
1 Pezzo

SikaForce®-7818 L7 Beige
Cartuccia da 195 ml
Hobbock da 20 kg
Mix can 1,45 kg

Scatola da 12 pezzi
1 Pezzo
Scatola da 6 pezzi

SikaForce®-7812 L7 MR Beige
Mix pack 0,3 kg
Hobbock da 5 kg
Hobbock da 20 kg

Scatola da 20 pezzi
1 Pezzo
1 Pezzo

SikaForce®-7260 Cleaner Trasparente Fusto da 185 kg 1 Pezzo

Static Mixer 7550 Confezione da 1 Pezzo 1 Pezzo

Static Mixer 7888 Confezione da 1 Pezzo 1 Pezzo

Accessori

443853

113169

443852

113171

415010

417522

155606

150780

445081
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SikaForce®

Adesivo bicomponente 
strutturale

Incollaggio strutturale 
ad elevate prestazioni 
meccaniche

 Filo corto
 Tempo di lavoro adeguato nonostante la rapida 

   polimerizzazione
 Veloce sviluppo della resistenza e rapido  

   indurimento a temperatura ambiente
 Ottima resistenza
 Buona resistenza all’impatto
 Privo di solventi e di PVC

Adesivo bicomponente 
strutturale tixotropico

Incollaggio strutturale 
ad elevate prestazioni 
meccaniche, incollaggio pale 
eoliche

 Ottime propietàapplicative
 Buona tixotropia
 Breve tempo di applicazione
 Rapido indurimenti
 SOLO PER 7812 L7 MR - ottima resistenza 

   all’umidità

Adesivo bicomponente 
strutturale tixotropico

Incollaggio strutturale 
ad elevate prestazioni 
meccaniche, incollaggio pale 
eoliche

 Ottime propietàapplicative
 Buona tixotropia
 Breve tempo di applicazione
 Rapido indurimenti
 SOLO PER 7812 L7 MR - ottima resistenza  

   all’umidità

Adesivo bicomponente 
strutturale tixotropico

Incollaggio strutturale 
ad elevate prestazioni 
meccaniche, incollaggio pale 
eoliche

 Ottime propietàapplicative
 Buona tixotropia
 Breve tempo di applicazione
 Rapido indurimenti
 SOLO PER 7812 L7 MR - ottima resistenza  

   all’umidità

Pulitore
Pulitore di impianti per 
bicomponenti poliuretanici

 Non classificato
 Neutralizza i gruppi isocianato nei prodotti a base 

   poliuretanica

Miscelatore statico per 
SikaForce®-7550

Miscelatore statico per 
SikaForce®-7888
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Siliconi 1K e 2K

Tecnologie

Sikasil® SikaFiresil® SikaFirestop®
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Siliconi

Tecnologia

Grazie alle loro eccezionali proprietà e alla 

loro durata in condizioni climatiche estreme, 

i siliconi di alta qualità costituiscono la 

tecnologia ideale nei campi delle componenti 

costruttive e delle energie rinnovabili.

La struttura chimica spiega la maggior parte 

delle caratteristiche eccezionali dei prodotti a 

base di silicone:

 Il legame silicone-ossigeno è molto solido;  

 per romperlo è necessaria una grande  

 quantità di energia (ottima resistenza  

 termica).

 Le interazioni molecolari tra le diverse  

 catene di polimeri sono deboli grazie al  

 legame silicone-ossigeno polarizzato dai  

 raggruppamenti di metile (ottima adesione  

 senza particolari pretrattamenti).

 Le catene molecolari sono elastiche e  

 possono assumere numerose configurazioni  

 (elevata elasticità).

Vantaggi principali:

 Temperature di utilizzo alte e basse

 Le proprietà fisiche variano di poco su  

 un ampio range di temperatura

 Eccellente resistenza ai raggi UV

 Resistenza al calore superiore alla media  

 (oltre 320 °C per i gradi speciali)

 Eccellente resistenza alle intemperie

 Debole tensione di superficie - buona  

 bagnabilità dei supporti e pretrattamento  

 delle superfici semplificato per ottenere  

 un’aderenza eccellente

 Forte resistenza - lunga vita utile dei giunti

 Comportamento al fuoco favorevole:  

 i principali elementi che si formano sono  

 anidride carbonica, acqua, ossido di calcio  

 e ossido di silicone; la densità del fumo  

 e la tossicità sono deboli.

 I siliconi sono del tutto resistenti  

 agli effetti dell’ossigeno e dell’ozono  

 durante l’invecchiamento naturale.  

 Le proprietà evolvono assai poco sotto  

 l’influenza delle intemperie naturali  

 nel corso degli anni.

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messain opera

Manipolazione

rapida
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Siliconi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikasil® AS-70 Nero Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 167460

Sikasil® SG-20 Nero
Cartucce da 300 ml
Unipack da 600 ml

Scatola da 25 Pezzi
Scatola da 20 Pezzi

107819
107627

Sikasil® WT-40 Nero Unipack da 600 ml Scatola da 20 Pezzi 130093

Sikasil® WS-605 S

Bianco S2
Bianco S2
Grigio S3
Nero
Nero
Nero

Cartucce da 300 ml
Unipack da 600 ml
Unipack da 600 ml
Cartucce da 300 ml
Unipack da 600 ml
Hobbock da 26 kg

Scatola da 25 Pezzi
Scatola da 20 Pezzi
Scatola da 20 Pezzi
Scatola da 25 Pezzi
Scatola da 20 Pezzi
1 Pezzo

114774
114974
107795
107624
107625
119217

Sikasil® N Plus
Trasparente
Bianco
Nero

Cartucce da 300 ml
Scatola da 12 Pezzi
Scatola da 12 Pezzi
Scatola da 12 Pezzi

39997
39998
47486

Sikasil® AC I Trasparente Cartucce da 280 ml Scatola da 24 Pezzi 163029



79

Sikasil® SikaFiresil® SikaFirestop®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo strutturale 
monocomponente per 
assemblaggi in ambito 
industriale

Assemblaggi industriali quali 
pannelli solari

   Resistente ai raggi UV ed alle esposizioni atmosferiche
   Resistenza termica superiore
   Eccellente aderenza su vetro, metalli, metalli verniciati, 
plastiche e legno
   Durabilità a lungo termine

Adesivo strutturale 
monocomponente per 
assemblaggi

Assemblaggi industriali

   Soddisfa i requisiti EOTA ETAG 002 (include ETA), EN 
13022, ASTM C 1184
   Classificato al fuoco (EN 11925-2 / DIN 4102-B1)
   Alta resistenza ai raggi UV e alle esposizioni 
atmosferiche 
   Eccellente adesione a vetro, metalli, metalli verniciati, 
plastica e legno

Adesivo strutturale 
monocomponente per 
assemblaggi di finestre

Assemblaggi di finestre

   Eccellente adesione su una grande varietà di substrati
   Resistente ai raggi UV e alle esposizioni atmosferiche
   Rimane flessibile in un ampio range di temperature
   Durabilità a lungo termine
   Risponde ai requisiti EOTA ETAG 002 e ASTM C 1184

Sigillante 
monocomponente per 
sigillature ad elevata 
resistenza

Sigillature esposte a 
condizioni ambientali severe

   Soddisfa i requisiti ISO 11600 25 LM F & G, ASTM C 920 
(classe 50), ASTM C 1248, TT-S00230C, TT-S001543A, 
DIN 18540, DIN 18545 (gruppo E)
   Alta resistenza ai raggi UV e alle esposizioni 
atmosferiche
   Non provoca macchie lungo i bordi del giunto
   Eccellente adesione a vetro, metalli, metalli verniciati, 
plastiche e legno

Sigillante siliconico 
neutro

Sigillature generiche
   Ottime proprietàapplicative
   Bassa emissione di odori
   Contiene fungicida

Sigillante siliconico 
acetico

Sigillature generiche

   Ottima elasticità e flessibilità
   Resistenza ottimale all’invecchiamento, ritiro, 
fessurazione e scolorimento
   Buona resistenza chimica
   Eccezionale adesione su una vasta gamma di sottofondi 
non porosi come vetro, ceramica ed alluminio
   Elevata resistenza all’acqua
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Siliconi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikasil® Serramento
Trasparente
Bianco
Nero

Cartucce da 300 ml Scatola da 25 Pezzi
119438
119443
119442

Sikasil® Pool Bianco Cartucce da 300 ml Scatola da 12 Pezzi 150295*

Sikasil® Pro AC Trasparente Cartucce da 300 ml Scatola da 25 Pezzi 119597

* Richiedere preventivamente la minima quantità ordinabile
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Sikasil® SikaFiresil® SikaFirestop®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Sigillante siliconico neutro
Sigillature per vetrazioni 
nei serramenti

  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  Compatibile con verniciature a base acquosa e solvente: 
assenza di migrazione del plastificante
  Adesione senza primer su quasi tutti i materiali
  Esente da solventi
  Pastoso
  Facile da lavorare a basse (5°C) e ad alte temperature (40°C)
  Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
  Elastico a basse (-40°C) e ad alte temperature (+150°C)
  Sistema di reticolazione neutro: inodore
  Lunga stabilità all’immagazzinaggio: stoccaggio più 
razionale
  Non corrosivo nei confronti dei metalli
  Resistente all’abrasione

Sigillante siliconico neutro Sigillature per piscine

  Elevata resistenza all’acqua
  Alta resistenza al cloro (come richiesto per applicazioni in 
piscina a causa dell’utilizzo di soluzioni disinfettanti)
  Estrema resistenza alla proliferazione di funghi e muffe
  Eccellente resistenza ai raggi UV ed all’invecchiamento
  Alta resistenza allo strappo
  Non corrosivo
  Elevata elasticità e flessibilità

Sigillante siliconico acetico Sigillature generiche

  Eccellente adesione su vetro, superfici vetrificate, 
piastrelle di ceramica, molte materie plastiche e vernici
  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
  Pastoso
  Facile da lavorare a basse (5°C) e ad alte temperature 
(40°C)
  Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
  Elastico a basse (-40°C) ed alte temperature (+100°C)
  Sistema di reticolazione acetossi: tipico odore di acido 
acetico
  Veloce vulcanizzazione: in breve tempo è fuori impronta
  Lunga stabilità all’immagazzinaggio: stoccaggio più 
razionale
  Resistente all’abrasione
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Siliconi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikasil® Plastica Trasparente Cartucce da 300 ml Scatola da 25 Pezzi 119446

Sikasil® Specchi Argento Cartucce da 300 ml Scatola da 25 Pezzi 119447

SikaFiresil® Marine N Grgio Chiaro Cartucce da 310 ml Scatola da 12 Pezzi 77291

SikaFirestop® Marine Nero Cartucce da 300 ml Scatola da 12 Pezzi 8561
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Sikasil® SikaFiresil® SikaFirestop®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Sigillante siliconico neutro
Sigilatura di materiali 
plastici

  Adesione senza primer su molte materie plastiche, 
numerosi materiali come specchi trattati, vetro, superfici 
vetrificate, piastrelle di ceramica
  Esente da solventi
  Pastoso
  Facile da lavorare a basse (5°C) e ad alte temperature (35°C)
  Elastico a basse (-40°C) e ad alte temperature (+150°C) 
  Compatibile con rivestimenti riflettenti
  Sistema di reticolazione neutro: quasi esente da odore
  Non corrosivo nei confronti dei metalli
  Utilizzabile su substrati alcalini come calcestruzzo, 
malta, fibrocemento

Adesivo/Sigillante siliconico 
neutro

Incollaggio Specchi

  Esente da solventi
  Pastoso
  Facile lavorazione a basse (5°C) e ad alte temperature 
(40°C)
 Elastico a basse (-40°C) e ad alte temperature (+150°C)
  Compatibile con rivestimenti riflettenti
  Sistema di reticolazione neutro: quasi esente da odore
  Non corrosivo nei confronti dei metalli
  Utilizzabile su substrati alcalini come calcestruzzo, 
malta, fibrocemento
  Adesione senza primer su numerosi materiali come 
specchi trattati, vetro, superfici vetrificate, piastrelle di 
ceramica e materie plastiche

Sigillante siliconico neutro 
ritardante alla fiamma

Sigillature generiche con 
buona resistenza alla 
fiamma

  Elastico 
  Resistente all’invecchiamento e ai fenomeni atmosferici
  Notevole resistenza alle fiamme 
  Buona adesività ad una vasta gamma di substrati

Sigillante a base silicato
Sigillature resistenti al 
fuoco

  Silicato inorganico mono-componente polimerizzato
  Notevole resistenza alle fiamme anche in presenza di 
metalli e giunti metallici 
  Inorganico – non infiammabile e senza rilascio di fumi
  Semplice da usare e di facile applicazione 
  Si espande se esposto a temperature superiori ai +250°C 
  Resistente alle alte temperature (fino a +1,000°C)
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Siliconi bicomponenti

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sikasil® AS-785 Nero Cartuccia da 490 ml Scatola da 8 Pezzi 183235

Sikasil® WT-480 (A) Grigio S6 Fusto da 260 kg 1 Pezzo 401372

Sikasil® WT-480 (B) Grigio S6 Hobbock da 20 kg 1 Pezzo 401374

Sikasil® WT-480 Nero Cartuccia da 490 ml Scatola da 8 Pezzi 183440

Accessori

Static Mixer Confezione da 1 Pezzo 1 Pezzo 172788
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Sikasil® SikaFiresil® SikaFirestop®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo strutturale 
bicomponente per 
assemblaggi in ambito 
industriale

Assemblaggi industriali 
quali pannelli solari ed 
altri incollaggi rapidi

  Eccellente adesione su molti substrati
  Bassa volatilità
  Resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  Rimane flessibile in un esteso campo di temperatura
  Durabilità a lungo termine
  L’indurimento non necessità di umidità

Adesivo strutturale 
bicomponente per 
assemblaggi in ambito 
industriale

Assemblaggi industriali 
quali pannelli solari ed 
altri incollaggi rapidi

  Eccellente adesione su una grande varietà di substrati
  Resistente ai raggi UV e alle esposizioni atmosferiche
  Mantiene la flessibilità in una vasta gamma di 
temperature

  Durabilità a lungo termine
  Risponde ai requisiti EOTA ETAG 002 e ASTM C 1184

Catalizzatore per  
Sikasil® WT-480 (A)

Assemblaggi di finestre

Adesivo strutturale 
bicomponente per 
assemblaggi di finestre

Assemblaggi di finestre

  Eccellente adesione su una grande varietà di substrati
  Resistente ai raggi UV e alle esposizioni atmosferiche
  Mantiene la flessibilità in una vasta gamma di 
temperature

  Durabilità a lungo termine
  Risponde ai requisiti EOTA ETAG 002 e ASTM C 1184

Miscelatore statico per 
Siliconi Bicomponenti
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Acrilati reattivi 2K

Tecnologie

SikaFast®
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Acrilati reattivi

Tecnologia

Sviluppata da Sika basandosi sulla chimica degli 

acrilati, la tecnologia ADP (acronimo di Acrylic 

Double Performance) consente la formulazione 

di adesivi strutturali flessibili che polimerizzano 

particolarmente in fretta conservando al 

contempo un tempo aperto abbastanza 

lungo. La polimerizzazione avviene tramite la 

miscelazione di 2 componenti.

I nostri adesivi acrilici reattivi sono prodotti 

tixotropici che vengono applicati sotto forma 

di cordone tramite pistole o sistemi pompanti 

specifici. Dopo l’applicazione a temperatura 

ambiente, non appena i due componenti entrano 

in contatto tra loro si verifica una reazione di 

polimerizzazione esotermica. Gli spessori dei giunti 

di incollaggio vanno generalmente da 1 a 3 mm. 

Campi di applicazione

Questi prodotti sono destinati alla realizzazione 

di incollaggi strutturali, in particolare nel caso di 

applicazioni con tempi di ciclo ridotti. Vengono 

utilizzati soprattutto per la fabbricazione di 

articoli per la casa, mobili e insegne pubblicitarie.

Vantaggi principali

 Aumento di resistenza rapido, adatto a cicli 

produttivi brevi

 Eccellente aderenza su numerosi supporti, in 

particolare acciaio inox, acciaio galvanizzato 

e plastica, con poca preparazione della 

superficie

 Tolleranza del rapporto di miscelazione

 Compensazione delle tolleranze di 

fabbricazione fino a 3 mm

 Adesivi flessibili (forte resistenza agli urti)

 Bassa emissione di odori

Proprietà complementari

(riferimenti specifici)

 Tempi aperti diversi in base all’applicazione

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messa in opera

Manipolazione

rapida
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Acrilati

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaFast®-3131 Paglierino Cartuccia da 490 ml Scatola da 6 Pezzi 150219

SikaFast®-5211 NT Grigio
Siringa da 10 ml
Cartuccia da 250 ml

Scatola da 12 Pezzi
433766
413411

SikaFast®-5215 NT Grigio
Cartuccia da 50 ml 
Cartuccia da 250 ml

Scatola da 12 Pezzi
447498
441537

Accessori

Static Mixer

Confezione da 50 Pezzi
Confezione da 10 Pezzi
Confezione da 12 Sacchetti
Confezione da 30 Sacchetti

1 Pezzo
Scatola da 500 Pezzi
Sacchetto da 10 Pezzi
Sacchetto da 50 Pezzi

90280
447931
74867
411774
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Acrilati

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo strutturale 
bicomponente a base 
di MMA con 8 minuti di 
tempo aperto

Assemblaggi strutturali 
flessibilizzati a rapido 
indurimento

  Elevate prestazioni meccaniche
  Veloce presa e indurimento
  Elevato allungamento paragonato ad altri MMA
  Alta duttilità
  Buone proprietà smorzanti
  Eccellente adesione ad un ampia gamma di substrati 
senza necessità di particolari trattamenti superficiali

Adesivo strutturale 
bicomponente acrilico-
poliuretanico con 3 minuti 
di tempo aperto

Assemblaggi strutturali 
flessibilizzati tra metalli, 
vetro e plastiche a rapido 
indurimento

  Sviluppo della resistenza meccanica dopo pochi minuti 
dall’applicazione

  Adesione ad un’ampia gamma di substrati senza o con 
limitati trattamenti superficiali
   Elevate prestazioni meccaniche e resistenza 
all’impatto

   Esente da solventi ed acidi
  Bassa emissione di odori in confronto con MMA 
standard

  Semplice da miscelare

Adesivo strutturale 
bicomponente acrilico-
poliuretanico con 5 minuti 
di tempo aperto

Assemblaggi strutturali 
flessibilizzati tra metalli, 
vetro e plastiche a rapido 
indurimento

  Sviluppo della resistenza meccanica dopo pochi minuti 
dall’applicazione

  Adesione ad un’ampia gamma di substrati senza o con 
limitati trattamenti superficiali

  Elevate prestazioni meccaniche e resistenza 
all’impatto

  Esente da solventi ed acidi
  Bassa emissione di odori in confronto con MMA 
standard

  Semplice da miscelare

Miscelatore statico per SikaFast  3131
Miscelatore statico per SikaFast  5211 NT da 10 ml
Miscelatore statico per SikaFast  5215 NT da 50 ml
Miscelatore statico per SikaFast  52XX NT da 250 ml
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Tecnologie

Tecnologie

SikaLastomer®
Butilici
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Adesivi e sigillanti butilici

Tecnologia

Prodotti sigillanti non reattivi a base  

di poli-isobutilene caratterizzati da un 

comportamento plastico permanente.

I nostri butili sono disponibili in 2 forme:

 Butili da estrudere: prodotti dalla consistenza  

 pastosa applicati sotto forma di cordoni di  

 qualche millimetro tramite pistole o  

 sistemi pompanti specifici che induriscono  

 per evaporazione dei solventi.

 Butili preformati: prodotti senza solventi che  

 presentano una superficie adesiva protetta  

 da una pellicola. Disponibili in dimensioni  

 diverse, vengono applicati manualmente  

 esercitando una salda pressione in modo  

 da garantire una buona aderenza.

Campi di applicazione

Questi prodotti sono destinati unicamente  

ad applicazioni di sigillatura, in particolare nel 

caso di giunti a compressione.

Presentano anche eccellenti proprietà  

di smorzamento delle vibrazioni.

Non reattivi, vengono anche utilizzati quando  

è necessario uno smontaggio rapido.

Vantaggi principali

 Buona aderenza su numerosi supporti senza  

 preparazione della superficie

 Eccellente resistenza all’umidità

 Protezione efficace contro la corrosione

 Applicazione semplice e rapida

Elasticità

Resistenza finale

Rapidità di

indurimento

Preparazione

della superficie 

limitata

Semplicità 

di messa in opera

Manipolazione

rapida
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Butilici

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaLastomer®-710 Nero Cartucce da 310 ml Scatola da 12 Pezzi 1347

SikaLastomer®-68 N Grigio
Rotolo da 8mm x 6m
Rotolo da 2x13mm x 15m

Scatola da 22 Pezzi
155350

166100

SikaLastomer®-78 Nero Nero

Rotolo da 2x20mm x 18m
Rotolo da 2x25mm x 18m
Rotolo da 2x30mm x 18m
Rotolo da 2x40mm x 18m

Scatola da 14 Pezzi
Scatola da 12 Pezzi
Scatola da 10 Pezzi
Scatola da 8 Pezzi

457122

468606

468608

468609

SikaLastomer®-78 Bianco Bianco
Rotolo da 2x25mm x 20m
Rotolo da 2x30mm x 20m
Rotolo da 2x35mm x 20m

Scatola da 12 Pezzi
Scatola da 12 Pezzi
Scatola da 8 Pezzi

468600

468602

468604
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SikaLastomer®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Sigillante butilico 
monocomponente in 
cartuccia

Realizzazione di 
sigillature plastiche 
smontabili

  Indurisce senza calore 
  Facile da applicare 
  Vasto spettro di adesione
  Buona resistenza all’invecchiamento
  Prodotto plastico
  Consente di realizzare sigillature successivamente 
smontabili
  Alta resistenza ai raggi UV e alle esposizioni 
atmosferiche

Sigillante butilico 
preformato

Realizzazione di 
sigillature plastiche 
smontabili

  Ottima adesione ad un’ampia gamma di substrati
  Eccellente plasticità
  Mantiene la flessibilità nel corso della sua vita di 
servizio
  Buona resistenza alle radiazioni UV
  Contribuisce allo smorzamento dei rumori
  Utilizzo semplice e preciso, che permette di ottenere 
pochi scarti e pulizia di applicazione

Nastro bioadesivo a base 
di gomma butilica con 
caratteristiche di elevata 
tenacità e resistenza alle 
alte temperature

Realizzazione di 
sigillature plastiche 
smontabili e 
assemblaggio di moduli 
fotovoltaici flessibili

  Buona adesività a freddo
  Eccellente stabilità al calore
  Elevata tenacità
  Esente da solventi
  Easy peel

Nastro bioadesivo a base 
di gomma butilica con 
caratteristiche di elevate 
prestazioni a temperature 
non eccessive

Realizzazione di 
sigillature plastiche 
smontabili e 
assemblaggio di moduli 
fotovoltaici flessibili

  Buona adesività a freddo
  Buona stbilità alla temperatura
  Nessuna trasmigrazione di olii
  Esente da solventi
  Easy peel
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Adesivi in dispersione

SikaSense® SikaCure®
Tecnologie
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Adesivi in dispersione

Tecnologia

Gli adesivi in dispersione Sika sono formulati 

a partire da diverse basi chimiche (acrilati, 

elastomeri, poliuretani) e si presentano sotto 

forma di emulsioni (prodotti in fase liquida). 

Questi prodotti sono disponibili come mono o 

bicomponenti: le formule bicomponenti vantano 

una migliore resistenza alla temperatura e 

all’umidità.

Gli adesivi in dispersione Sika sono prodotti liquidi, 

applicati per nebulizzazione, con rullo o spatola in 

quantità che variano da 50 a 200 g/m2.

L’evaporazione dell’acqua o del solvente 

contenuta nell’emulsione è un’operazione 

preliminare all’assemblaggio necessaria e può 

essere eseguita in tre modi:

 I PSA (Pressure Sensitive Adhesives) 

presentano, dopo l’evaporazione, 

una capacità adesiva permanente e 

l’assemblaggio viene realizzato tramite 

pressione sul supporto.

 Gli adesivi a contatto vengono applicati 

sui due supporti da assemblare. Dopo 

l’evaporazione formano una pellicola non 

adesiva; l’aderenza è ottenuta tramite la 

messa in contatto e la pressione dei due 

supporti.

 Gli adesivi a rivestimento termico 

formano, dopo l’asciugatura, una pellicola 

termoplastica che deve essere attivata 

tramite calore per consentire l’assemblaggio.

Campi di applicazione

Questi prodotti sono usati per l’incollaggio 

di pellicole o tessuti su elementi modulati, 

in particolare nell’industria automobilistica. 

Sono utilizzati anche per l’incollaggio di 

rivestimenti su pavimenti o pareti per 

carrozzerie e costruzioni navali, e nei settori 

dell’arredamento ed edile.

Note speciali

Nel caso in cui una (o entrambe) superficie 

fosse porosa è possibile utilizzare gli adesivi 

in dispersione previa applicazione su una sola 

delle due superfici.

Proprietà complementari

(riferimenti specifici)

 Semplice incollaggio

 Resistenza iniziale elevata

 Resistenza all’idrolisi
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Adesivi in dispersione

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaSense®-3113/35 Latta da 4,5 kg 1 Pezzo 115033

SikaCure®-8016/00 A Bottiglia da 0,45 kg 1 Pezzo 84886
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SikaSense® SikaCure®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

soluzione poliuretanica 

bicomponente base 

solvente

adesivo speciale per 

nastri abrasivi, tessuti e 

cinghie di trasmissione 

poliuretaniche

agente di indurimento per 

Sikasense 3113/35



98

Hot melt non reattivi

SikaMelt®
Tecnologie
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Hot melt non reattivi

Tecnologia

Gli hot melt non reattivi Sika sono adesivi 

poliolefinici o PSA (Pressure Sensitive Adhesives) 

monocomponenti.

L’indurimento di questi adesivi si basa 

inizialmente sul cambio di stato fisico (il 

materiale una volta fuso ritorna allo stato solido 

mediante raffreddamento in ambiente); tale 

cambiamento di stato permette agli adesivi 

hotmelts di avere un’elevato trattenimento 

iniziale. 

Gli adesivi PSA sono materiali permanentemente 

appiccicosi per permettere adesivizzazioni sia a 

caldo, sia a temperatura ambiente mediante una 

pressione che può essere più o meno forte.

Campi di applicazione

Gli adesivi hot melt non reattivi poliolefinici 

Sika sono caratterizzati da un’ottima capacità 

di adesione su substrati olefinici non polari 

come il polipropilene. Per questo motivo sono 

particolarmente indicati per realizzare incollaggi 

e laminazioni durevoli su polimeri non polari,  

legno, tessuti, schiume, tessuti non tessuti. Gli 

adesivi hot melt non reattivi poliolefinici Sika 

mostrano buoni risultati di adesione su superfici 

polimeriche polari come ABS, PVC, ABS/PC e PA.

Gli adesivi hot melt non reattivi PSA Sika sono 

idonei per le operazioni di adesivizzazione di 

svariati materiali, tra cui materiali porosi, tessuti, 

polimeri, schiume, carta, fogli metallici ecc.

Vantaggi principali

 Poliolefinici
   Elevato trattenimento iniziale

   Buona adesione su substrati non polari e su 

alcuni substrati polari

   Elevate caratteristiche meccaniche e 

flessibilità a varie temperature

     Eccellente resistenza all’invecchiamento ed 

alla temperatura

PSA
     Tack variabile

   Elevata resistenza al peel 

   Elevata coesione

   Bassa emissione di odori
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Hot Melt non reattivi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaMelt®-9171 Miele Sacco da 25 kg 1 Pezzo 404063

SikaMelt®-9209 Giallo Chiaro
Panetto da 8 kg

Panetto da 1 kg

1 Pezzo

12 Pezzi
178467

405252

SikaMelt®-9209 HT Giallo Chiaro
Panetto da 8 kg

Fusto da 160 kg
1 Pezzo

104060

167566

SikaMelt®-9285 Giallo Chiaro Panetto da 4 kg 1 Pezzo 116074
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SikaMelt®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo hot melt 

poliolefinico

Assemblaggi tra materiali 

poliolefinici

  Elevato trattenimento iniziale

  Buona adesione su substrati non polari e su alcuni 

substrati polari

  Elevate caratteristiche meccaniche e flessibilità a 

varie temperature

  Eccellente resistenza all’invecchiamento ed alla 

temperatura

  Non corrosivo

Adesivo hot melt PSA a 

bassa emissione di odori

Incollaggi tra vari materiali, 

tra cui materiali porosi, 

tessuti, polimeri, schiume, 

carta e fogli metallici

  Elevato tack

  Elevata resistenza al peel 

  Elevata coesione

  Bassa emissione di odori

   Basso valore di “fogging”

Adesivo hot melt PSA 

idoneo per assemblaggi a 

bassa temperatura

Incollaggi tra vari materiali, 

tra cui materiali porosi, 

tessuti, polimeri, schiume, 

carta, fogli metallici

  Buon tack

  Elevata resistenza al peel 

  Elevata coesione

  Esente da solvente

Adesivo hot melt PSA ad 

elevate prestazioni ed 

elevata coesione

Incollaggi tra vari materiali, 

tra cui materiali porosi, 

tessuti, polimeri, schiume, 

carta, fogli metallici

  Esente da solventi

  Elevato tack superficiale

  Elevata coesione

  Eccellente resistenza termica
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Tecnologie

Hot melt reattivi

SikaMelt®
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Hot melt reattivi

Tecnologia

Gli hot melt reattivi Sika sono adesivi 

poliuretanici o poliolefinici monocomponenti, 

che associano le caratteristiche degli hotmelts 

a quelle dei poliuretani monocomponenti 

standard.

L’indurimento di questi adesivi si basa 

inizialmente sul cambio di stato fisico (il 

materiale una volta fuso ritorna allo stato solido 

mediante raffreddamento in ambiente); tale 

cambiamento di stato permette agli adesivi 

hotmelts di avere un’elevato trattenimento 

iniziale. Successivamente avviene una reazione 

chimica con l’umidità atmosferica che consente 

all’adesivo di avere delle migliori resistenze 

termiche.

Campi di applicazione

Gli adesivi hot melt reattivi poliuretanici Sika 

sono caratterizzati da un ampio spettro di 

adesione ed sono indicati per la realizzazione 

di incollaggi e laminazioni forti e permanenti di 

polimeri polari quali ABS, PC, SMC e PVC, oltre 

a legno, schiume, tessuti, acciaio primerizzato e 

verniciato.

Gli adesivi hot melt reattivi poliolefinici Sika 

hanno eccellenti proprietà adesive su polimeri 

non polari come polipropilene, polietilene, legno, 

tessuti, tessuti non tessuti e schiume, inoltre 

mostrano una buona adesione su superfici 

polimeriche polari quali ABS, PVC, PC e PA.

Vantaggi principali

 Poliuretanici
  Elevata resistenza finale e flessibilità in un 

vasto range di temperature

  Breve tempo aperto

  Elevato trattenimento iniziale

  Eccellente resistenza al calore ed all’invec-

chiamento

  Ampio spettro di adesione

Poliolefinici
  Buona adesione su substrati non polari ed 

alcuni polari

  Alta flessibilità e resistenza finale a varie 

temperature

  Elevato trattenimento iniziale

  Ottima resistenza all’invecchiamento ed 

alla temperatura

  Esente da isocianati
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Hot melt reattivi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaMelt®-9185 Giallo Cartucce da 230 g Scatola da 12 Pezzi 408518

SikaMelt®-9602 FCV Trasparente Fusto da 200 kg 1 Pezzo 82459

SikaMelt®-9670 Bianco
Cartucce da 330 g

Hobbock da 20 kg

Scatola da 12 Pezzi

1 Pezzo

74173

74171
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SikaMelt®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo hot melt 

poliolefinico reattivo 

monocomponente

Assemblaggi tra materiali 

poliolefinici e alcune 

superfici polari

  Buona adesione su substrati non polari 

   ed alcuni polari

  Alta flessibilità e resistenza finale 

   a varie temperature

  Elevato trattenimento iniziale

  Ottima resistenza all’invecchiamento 

   ed alla temperatura

  Esente da isocianati

Adesivo hot melt 

poliuretanico reattivo 

monocomponente

Laminazione di tessuti

  Elevata resistenza finale e flessibilità

  Ottimo tack

  Eccellente resistenza ad agenti di lavaggio e pulizia

  Breve tempo di indurimento

  Ampio spettro di adesione 

Adesivo hot melt 

poliuretanico reattivo 

monocomponente

Assemblaggi rapidi

  Elevata resistenza finale e flessibilità in un vasto 

range di temperature

  Breve tempo aperto

  Elevato trattenimento iniziale

  Eccellente resistenza al calore ed all’invecchiamento

  Ampio spettro di adesione
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Hot melt reattivi

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaMelt®-9675 OT Giallo Hobbock da 20 kg 1 Pezzo 448289

SikaMelt®-9900 Blu
Cartucce da 180 g

Sacco da 20 kg

Scatola da 12 Pezzi

1 Pezzo
164516

73904

SikaMelt®-9901 Trasparente Tanica da 10 kg 1 Pezzo 90555
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SikaMelt®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo hot melt 

poliuretanico reattivo 

monocomponente

Assemblaggio di pannelli 

sandwich

  Elevata resistenza finale e flessibilità in un vasto 

range di temperature

  Eccellente resistenza al calore ed all’invecchiamento

  Ampio spettro di adesione

Pulitore per hot melt Pulizia impianti per hot melt
  Effetto di neutralizzazione

  Esente da solventi

Pulitore per hot melt Pulizia impianti per hot melt
  Scioglie e rammollisce hot melt poliuretanici induriti

  Esente da solventi
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Tecnologie

Epossi-poliuretani

SikaPower®
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Epossi-poliuretani

Tecnologia

Gli epossi – poliuretani Sika sono adesivi e/o 

sigillanti monocomponenti che presentano 

eccellenti proprietà di aderenza, in particolare 

su metallo, anche in presenza di piccole 

quantità di olio da lastratura, e prestazioni 

meccaniche elevate.

Gli epossi – poliuretani polimerizzano per 

reazione dell’adesivo con il calore, solitamente 

questi adesivi/sigillanti induriscono previo 

passaggio in forno post-cataforesi e/o forno di 

verniciatura a polveri.

Gli epossi – poliuretani sviluppati da Sika 

congiungono le eccellenti proprietà meccaniche 

degli adesivi epossidici e la flessibilità data dalla 

componente poliuretanica.

Campi di applicazione

Gli epossi – poliuretani Sika sono destinati 

alla realizzazione di incollaggi strutturali 

e sigillature di particolari che verranno 

successivamente esposti a fonti di calore 

elevati, in particolare forni di verniciatura.

Gli adesivi SikaPower sono ideali per 

applicazioni in lastratura, sono facilmente 

verniciabili sia con processi di cataforesi, sia con 

processi di verniciatura a polveri.

Vantaggi principali

 Resistenti al dilavaggio

 Resistenza meccanica elevata

 Buona adesione su superfici unte

 Permette di incollare metalli differenti tra loro

 Può essere saldato a punti
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Epossi-poliuretani

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

SikaPower®-423 L1 Nero

Cartucce da 450 g

Hobbock da 25 kg

Fusto da 270 kg

Scatola da 12 Pezzi 

1 Pezzo

1 Pezzo

78900

78899

168573
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SikaPower®

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo semi-

strutturale anti-flutter 

termoindurente 

monocomponente

Assemblaggi semi-

strutturali di lamierati 

prima del passaggio in forno

  Leggermente flessibilizzato

  Indurisce a basse temperature

  Resistente al dilavaggio

  Smorza le vibrazioni

  Aderisce bene su superfici unte

  Aderisce a metalli verniciati in cataforesi

  Utilizzabile per incollare metalli differenti

  Può essere saldato a punti

  Incolla senza causare distorsioni

  Fornisce protezione contro la corrosione

  Non contiene solventi o PVC
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Sika® Epoxy
Epossidici

Tecnologie
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Epossidici

Tecnologia

Gli epossidici bicomponenti Sika presentano 

eccellenti proprietà di aderenza e prestazioni 

meccaniche elevate.

Gli epossidici bicomponenti polimerizzano per 

reazione dell’induritore e della resina quando i 

due componenti vengono miscelati.

I poliuretani bicomponenti sviluppati da Sika 

presentano consistenze diverse (dai prodotti 

autolivellanti a quelli alto-viscosi) e vengono 

applicati tramite pistola o sistemi pompanti in 

spessori che vanno da alcuni decimi a qualche 

millimetro.

A seconda delle esigenze applicative, questi 

prodotti possono presentare tempi aperti e 

velocità di indurimento diversi (da qualche 

minuto a più di un’ora).

Campi di applicazione

Gli epossidici bicomponenti Sika sono destinati 

alla realizzazione di incollaggi strutturali. 

A seconda dell’applicazione e del prodotto 

selezionato, gli assemblaggi possono essere 

flessibilizzati o rigidi.

Vantaggi principali

 Eccellenti proprietà di aderenza

 Resistenza meccanica elevata

 Elevata trasparenza

 Buona resistenza all’invecchiamento
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Epossidici

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sika® Epoxy Resin NV Trasparente
Hobbock da 20 kg

Fusto da 200 kg
1 Pezzo

450119

454253

Sika® Epoxy SFH Trasparente
Tanica da 6 kg

Hobbock da 20 kg
1 Pezzo

450121

456808

Sika® Epoxy FH Trasparente
Tanica da 6 kg

Hobbock da 20 kg
1 Pezzo

454226

450122

Sika® Epoxy MH Trasparente
Tanica da 6 kg

Hobbock da 20 kg
1 Pezzo

454225

450123

Sika® Blade Repair Kit-30 Trasparente Mix pack 0,3 kg Scatola da 20 Pezzi 444727

Sika® Blade Repair Kit-90 Trasparente Mix pack 0,3 kg Scatola da 20 Pezzi 444726
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Sika® Epoxy

DESCRIZIONE APPLICAZIONE VANTAGGI

Adesivo strutturale 

bicomponente
Incollaggi vari

  Baso ritiro volumetrico (< 1%): riduzione fenomeni di 

marcatura e ritiri

  Indurenti miscelabili: adattabilità a diverse condizioni 

operative, dimensioni del pezzo, geometrie di 

differente complessità

  Ottima bagnabilità e facilità di impregnazione

  Compatibilità con differenti fibre di rinforzo: 

realizzazione di laminati true to size con rinforzi in 

fibre di vetro, carbonio o arammidiche 

  Elevate proprietà meccaniche anche per basse 

temperature di post-curing

  Esente da solventi, assenza di stirene

  Elevata trasparenza

Catalizzatore molto veloce 

per Sika Epoxy

Catalizzatore veloce 

per Sika® Epoxy
 

Catalizzatore lento 

per Sika® Epoxy

Resina epossidica 

bicomponente

Riparazione superficiale 

pale eoliche

Resina epossidica 

bicomponente

Riparazione superficiale 

pale eoliche
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Pulitori e Primer
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Pulitori

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sika® ADPrep Trasparente Flacone da 250 ml Scatola da 6 Pezzi 91710

Sika® Aktivator Trasparente
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

1431

117570

Sika® Aktivator-205 Trasparente
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

3210

117498

Sika® Coating Aktivator Trasparente Flacone da 1000 ml Scatola da 4 Pezzi 112645
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Pulitori

DESCRIZIONE APPLICAZIONE

Pulitore/Attivatore per prodotti SikaFast®-52XX NT Vedere Primer chart a pag. 326-329

Pulitore/Attivatore per tutte le superfici esclusi i materiali 

porosi
Vedere Primer chart a pag. 326-329

Pulitore/Attivatore per tutte le superfici esclusi i materiali 

porosi
Vedere Primer chart a pag. 326-329

Pulitore/Attivatore per superfici verniciate Vedere Primer chart a pag. 326-329
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Primer

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Sika® Primer-204 N Giallo Flacone da 250 ml Scatola da 6 Pezzi 85113

Sika® Primer-206 G+P Nero
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

1419

113422

Sika® Primer-209 D Nero
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

113818

125334

Sika® Primer-210 Trasparente
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

155720

155721

Sika® Primer-215 Trasparente
Flacone da 250 ml

Flacone da 1000 ml

Scatola da 6 Pezzi

Scatola da 4 Pezzi

1428

117571
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Primer

DESCRIZIONE APPLICAZIONE

Primer per metalli Vedere Primer chart a pag. 326-329

Primer generico per vetri 

e superfici verniciate
Vedere Primer chart a pag. 326-329

Primer specitifiche per PC e PMMA Vedere Primer chart a pag. 326-329

Primer per metalli specifico 

per superfici zincate
Vedere Primer chart a pag. 326-329

Primer per materie plastiche e legno Vedere Primer chart a pag. 326-329
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Pistole
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Pistole

PRODOTTO
IMBALLO DI 

VENDITA
CODICE

Pistola manuale Skeleton Frame 1 Pezzo 4702

Pistola manuale a tubo 1 Pezzo

4703

4700

Pistola ad aria compressa 1 Pezzo

4705

4706

Piston action 1 Pezzo 4707

Pistola manuale per SikaFast®-3131 1 Pezzo 77500

Pistola pneumatica per SikaFast®-3131 1 Pezzo 77501

Pistola pneumatica per SikaFast®-52XX 1 Pezzo 50113

Pistola manuale per SikaFast®-52XX 1 Pezzo 74866

Pistola pneumatica per Sikasil 2K 1 Pezzo 163546

Sika® Application Gun 1 Pezzo 84733
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Pistole

DESCRIZIONE

Pistola manuale per cartucce

Pistola manuale a tubo in alluminio per cartucce e unipack da 300 e 400 ml

Pistola manuale a tubo in alluminio per cartucce e unipack da 300-400 e 600 ml

Pistola pneumatica per unipack da 600 ml

Pistola pneumatica per unipack da 300-400 ml

Pistola pneumatica per cartucce e unipack da 300 e 400 ml

Pistola manuale per cartucce da 490 mldi SikaFast®-3131

Pistola pneumatica per cartucce da 490 mldi SikaFast®-3131

Pistola pneumatica per cartucce da 250 mldi SikaFast®-52XX

Pistola manuale per cartucce da 50 mldi SikaFast®-52XX

Pistola pneumatica per cartucce da 490 mldi Sikasil 2K

Pistola elettrica a batteria per cartucce e unipack da 300-400 e 600 ml
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Varie
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Varie

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE IMBALLO DI VENDITA CODICE

Applicatore per primer 

100 * 12 * 17
- - Scatola da 100 Pezzi 62757

Apri-cartuccia Nero - 1 Pezzo 4693

Rubinetto per 

Sika® CleanGlass
- - 1 Pezzo 132534

Sika Boom® G45 I Giallo chiaro Bomboletta da 750 ml Scatola da 12 Pezzi 76913

Sika Boom® N40 I Giallo chiaro Bomboletta da 750 ml Scatola da 12 Pezzi 76911*

Sika Boom® REI Rosa Bomboletta da 750 ml Scatola da 12 Pezzi 116186

* Richiedere preventivamente la minima quantità ordinabile
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Varie

DESCRIZIONE VANTAGGI

Feltrini per l’applicazione di primer

Apri-cartuccia in plastica nera

Rubinetto per Sika® CleanGlass

Schiuma poliuretanica espansa monocomponente 

per estrusione pistola universale

  Facilità e rapidità di posa grazie all’impiego della 

comoda e pratica pistola di estrusione

  Insonorizzazione e coibentazione in unica operazione

  Rapida polimerizzazione

  Riempimento di grossi volumi

  Compatibilità con svariati substrati

  Buona stabilità nel tempo

  Sovraverniciabile

  Facile da pulire

Schiuma poliuretanica autoespandente 

monocomponente

  Insonorizzazione e coibentazione in unica operazione

  Rapida polimerizzazione

  Compatibilità con svariati substrati

  Buona stabilità nel tempo

  Sovraverniciabile

Schiuma poliuretanica autoespandente 

monocomponente classificato EI 180

  Elevata resistenza al fuoco: classificazione EI 180 (UNI 

EN 13501-2 2009)

  Erogazione manuale

  Ottimo potere isolante

  Insonorizzazione e coibentazione in unica operazione

  Rapida polimerizzazione

  Compatibilità con svariati substrati

  Buona stabilità nel tempo

  Sovraverniciabile
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Varie

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE
IMBALLO DI 

VENDITA
CODICE

Sika® Cleaning Paste HV Beige
Hobbock da 23 l

Fusto da 100 l
1 Pezzo

4604

4605

Sika® Handclean - Barattolo da 70 strappi Scatola da 6 Pezzi 174089

Sika® Lube Trasparente Flacone Spray da 100 ml Scatola da 24 Pezzi 93544

Sika® Mask -

Rotolo da 19 mm x 50 m

Rotolo da 38 mm x 50 m

Rotolo da 50 mm x 50 m

Scatola da 96 Pezzi

Scatola da 48 Pezzi

Scatola da 36 Pezzi

4664

5737

5736

Sika® Mask-60

Rotolo da 50 mm x 50 m

Rotolo da 30mm x 50 m

Rotolo da 19 mm x 50 m

Scatola da 36 Pezzi 

Scatola da 60 Pezzi

Scatola da 96 Pezzi

466555

466554

466553

Sika® Rika nozzle - Sacchetto da 5 Pezzi 1 Pezzo 158325

Sika® Rika nozzle 

extension
- Sacchetto da 10 Pezzi 1 Pezzo 158324

Sika® PowerCleanAid 462691
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Varie

DESCRIZIONE VANTAGGI

Pasta per pulizia impianti di estrusione Sikaflex

  Eccellente funzione pulente

  Non reattive

  Non abrasive

  Prive di solventi

  Resistenti fino a temperature di +90°C

  Basso odore

  Lunga durata

Salviette lavamani

Lubrificante per tubi di pistole

Nastro di mascheratura

  Ottima adesione anche su superfici irregolari

  Ottima resistenza termica (fino a 80°C)

  Buona resistenza a solventi e diluenti

  Facilmente rimovibile, nessun residuo di adesivo sulle 

superfici

Nastro di mascheratura

  Ottima adesione anche su superfici irregolari

  Buona resistenza termica (fino a 60°C)

  Buona resistenza a solventi e diluenti

  Facilmente rimovibile, nessun residuo di adesivo sulle 

superfici

Ugelli per sigillature angolature particolari

Prolunghe per ugelli
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Varie

PRODOTTO COLORE CONFEZIONE
IMBALLO DI 

VENDITA
CODICE

Sika® Tooling Agent N Trasparente Bottiglia da 1 l Scatola da 4 Pezzi 4612

Sikaflex® Boy Marine - Spatole da 5,8 mm Scatola da 20 Pezzi 128568

SikaTransfloor® 460 

(AB)
Grigio Latta da 12,5 kg 1 Pezzo 157864

Spessori preformati N12 Nero
6 Pezzi 4 x 5 mm

6 Pezzi 5 x 8 mm
Scatola da 12 Pezzi 4594

Spruzzino per 

Sika® CleanGlass
- Contenitore da 1 l 1 Pezzo 427519

UV Shielding Tape Nero
Rotolo da 20 mm X 10 m

Rotolo da 50 mm X 50 m

1 Pezzo 

Scatola da 24 Pezzi

7127

8591

Sika® CleanGlass Blu chiaro
Spruzzino da 500 ml

Tanica da 25 l

Scatola da 15 Pezzi

1 Pezzo

93449

93446

Sika® Remover-208 Trasparente Flacone da 1000 ml Scatola da 4 Pezzi 117569
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Varie

DESCRIZIONE VANTAGGI

Agente di finitura per sigillatura

  Neutro

  Non aggressivo per la pelle

  Non aggressivo per vernici (anche base acqua)

  Non provoca dilavaggio e non aggredisce sigillanti o 

adesivi di fresca applicazione

Spatole con varie angolature di lisciatura

Composto elastico livellante per allestimento di mezzi

Spessori preformati 

Contenitore a pressione per l’erogazione di Sika 

CleanGlass

Nastro resistennte ai raggi UV per protezione aree di 

incollaggio trasparenti

Agente di pulizia e preparazione di vetri e superfici 

non porose

Agente di per la rimozione di residui di adesivi/

sigillanti non polimerizzati
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INDICE ALFABETICO

Prodotti Tecnologie Mercati di applicazione

Applicatore per primer 100 * 12 * 17 128 321

Apri-cartuccia 128 321

Beccucci 321

Pistola ad aria compressa 124 322

Pistola manuale a tubo 124 322

Pistola manuale per SikaFast®-3131 124 323

Pistola manuale per SikaFast®-52XX 124 323

Pistola manuale Skeleton Frame 124 322

Pistola pneumatica per SikaFast®-3131 124 323

Pistola pneumatica per SikaFast®-52XX 124 323

Pistola pneumatica per Sikasil 2K 124 323

Piston action 124 322

Rubinetto per Sika® CleanGlass 128 321

Sika Boom® G45 I 128 308

Sika Boom® N40 I 128 309

Sika Boom® REI 128 310

Sika® ADPrep 118

Sika® Aktivator 118

Sika® Aktivator-205 118

Sika® Application Gun 124 323

Sika® Blade Repair Kit-30 114 291

Sika® Blade Repair Kit-90 114 291

Sika® CleanGlass 132 318

Sika® Cleaning Paste HV 130 311

Sika® Coating Aktivator 118

Sika® Epoxy Resin NV 114 179

Sika® Epoxy FH 114

Sika® Epoxy MH 114

Sika® Epoxy SFH 114

Sika® Handclean 130 312

Sika® Lube 130 313

Sika® Mask 130 314

Sika® Mask-60 130 315

Sika® PowerClean Aid 130 320

Sika® Primer-204 N 120

Sika® Primer-206 G+P 120

Sika® Primer-209 D 120

Sika® Primer-210 120

Sika® Primer-215 120
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Prodotti Tecnologie Mercati di applicazione

Sika® Remover-208 132 319

Sika® Rika nozzle 131

Sika® Rika nozzle extension 131

Sika® Tooling Agent N 132 316

SikaTransfloor®-460 132 317

SikaCure®-8016/00 A 96 233

SikaFast®-3131 88 186, 217, 275

SikaFast®-5211 NT 88 152, 187, 218, 286

SikaFast®-5215 NT 88 153, 188, 219

SikaFiresil® Marine N 82 273, 304

SikaFirestop® Marine 82 274, 305

Sikaflex® Boy Marine 132 321

Sikaflex® Tank N 58 296

Sikaflex® TS Plus 58 295

Sikaflex®-212 FC 52 158, 236

Sikaflex®-221 52 138, 159, 202, 237

Sikaflex®-221 LV 52 160, 238

Sikaflex®-222 i UV 54 139, 161, 239, 258

Sikaflex®-252 54 162, 203, 240, 259, 278

Sikaflex®-255 FC 54 163, 204

Sikaflex®-260 N 54 164, 205, 241

Sikaflex®-265 56 140, 165, 206, 242

Sikaflex®-352 HC 56 166, 243

Sikaflex®-360 HC 56 167, 244

Sikaflex®-515 64 142, 170, 209, 246, 260, 279

Sikaflex®-521 UV 64 143, 171, 210, 247, 261, 280

Sikaflex®-529 AT 66 174, 249

Sikaflex®-552 64 144, 172, 211, 248, 262, 281

Sikaflex®-553 2K 66 175, 213, 250

Sikaflex®-555 66 145, 173, 212

Sikaflex®-852 FR 58 294

SikaForce®-7010 72 267, 268, 269, 270, 271

SikaForce®-7050 72 176, 272

SikaForce®-7100 L14 58 263

SikaForce®-7110 L14 60 264

SikaForce®-7110 L35 60 265

SikaForce®-7110 L55 60 266

SikaForce®-7260 Cleaner 74 297

SikaForce®-7550 L05 72 154, 197, 223, 253

SikaForce®-7550 L15 72 155, 198, 224, 254

SikaForce®-7570 72 178

SikaForce®-7570 L03 70 178
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Prodotti Tecnologie Mercati di applicazione

SikaForce®-7710 L100 70 268

SikaForce®-7710 L35 70 267

SikaForce®-7718 L100 70 270

SikaForce®-7718 L30 70 269

SikaForce®-7720 L105 70 176, 272

SikaForce®-7723 L175 70 271

SikaForce®-7752 72 177

SikaForce®-7752 L06 70 177

SikaForce®-7812 L7 MR 74 290

SikaForce®-7818 L4 74 288

SikaForce®-7818 L7 74 289

SikaForce®-7888 L10 74 156, 199, 225, 255

SikaLastomer®-68 N 92 190, 221

SikaLastomer®-710 92 189, 220

SikaLastomer®-78 Bianco 92 191, 222, 287

SikaLastomer®-78 Nero 92 191, 222, 287

SikaMelt®-9171 100 192

SikaMelt®-9185 194

SikaMelt®-9185 104 194

SikaMelt®-9209 100 228

SikaMelt®-9209 HT 100 229

SikaMelt®-9285 100 193, 230

SikaMelt®-9602 FCV 104 231

SikaMelt®-9670 104 195

SikaMelt®-9675 OT 106 196, 232, 276

SikaMelt®-9900 106 306

SikaMelt®-9901 106 307

SikaPower®-423 L1 110 252

SikaSense®-3113/35 96 233

Sikasil® AC I 78 148, 298

Sikasil® AS-70 78 180, 282

Sikasil® AS-785 84 184, 215, 285

Sikasil® N Plus 78 183, 214

Sikasil® Plastica 82 302

Sikasil® Pool 80 300

Sikasil® Pro AC 80 150, 301

Sikasil® Serramento 80 149, 299

Sikasil® SG-20 78 181, 283

Sikasil® Specchi 82 303

Sikasil® WS-605 S 78 147, 182, 284

Sikasil® WT-40 78 146

Sikasil® WT-480 84 151, 185, 216
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Prodotti Tecnologie Mercati di applicazione

Sikasil® WT-480 (A) 84

Sikasil® WT-480 (B) 84

SikaTack® MOVE Transportation 60 141, 169, 208

SikaTack® Ultrafast 60 168, 207

Spessori preformati N12 132

Spruzzino per Sika® CleanGlass 132 318

Static Mixer 66, 84, 88 321

Static Mixer 7550 74 321

Static Mixer 7888 74 321

UV Shielding Tape 132 321
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Sika italia S.p.a.
Via luigi einaudi, 6
20068 Peschiera borromeo (Mi)
italia

tel. + 39 02 54 778 111  
Fax + 39 02 54 778 119
industry@it.sika.com
www.sika.it

Sika - Partner Delle Vostre aMbizioni

sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all’edilizia e 
all’industria, leader nei processi di produzione di materiali per sigillatura, incollaggio, isolamento, 
impermeabilizzazione, rinforzo e protezione di strutture.
sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, sigillanti e adesivi, 
prodotti per l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo strutturale, pavimentazioni industriali e 
prodotti impermeabilizzanti.
la presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 80 Paesi ed oltre 16.000 collaboratori, assicura il 
contatto diretto con sika dei nostri Clienti.


