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DISCLAIMER
Le informazioni qui riportate ed ogni altra indicazione sono fornite in buona fede - sulla base delle attuali conoscenze di Sika e le 
esperienze in campo di prodotti correttamente conservati, utilizzati ed applicati in condizioni normali secondo le istruzioni di Sika.  
Le informazioni sono valide solo per applicazioni e prodotti espressamente citati e si basano su test di laboratorio che non 
sostituiscono prove pratiche. In caso di variazione dei parametri di applicazione, quali variazioni del supporto, o in caso di 
un'applicazione diversa, consultare l'Assistenza Tecnica Sika prima di utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui riportate non 
esentano l'utilizzatore dei prodotti dalle prove per applicazione e scopo previsti. Tutti gli ordini vengono accettati secondo le 
nostre attuali condizioni di vendita e di consegna. Gli utilizzatori devono sempre fare riferimento alla versione più recente della 
Scheda Dati Prodotto per il prodotto in questione, che può essere scaricata dal sito aziendale Sika locale o che verrà fornita su 
richiesta.
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SikaLastomer®
SIGILLANTI BUTILICI

La tecnologia SikaLastomer® si basa sulla chimica dei butilici monocomponenti.  
Questi sistemi hanno un comportamento permanentemente plastico che consente di 
compensare movimenti e garantire una sigillatura perfetta. I nostri prodotti a base butilica 
sono disponibili sotto forma di mastici estrudibili a cordoli o di nastri preformati.

Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.

DESCRIZIONE
SikaLastomer®-78 Bianco è un nastro 
biadesivo costituito da un compound a 
base di gomma butilica con caratteristiche 
di elevate prestazioni a temperature non 
eccessive. SikaLastomer®-78 Bianco può 
essere utilizzato per svariate applicazioni 
di sigillatura nel campo industriale, ad 
esempio: sigillatura di tutti gli elementi del 
tetto di camper (camini, ventilatori, giunti
di canali di scorrimento tra il tetto e la 
parete laterale); sigillatura di giunti tra 
elementi strutturali; sigillatura di giunti tra 
metallo o pannelli a sandwich; sigillatura in
connessione con viti o chiodi, inoltre ha 
ottime proprietà di smorzamento delle 
vibrazioni tra i supporti assemblati.

VANTAGGI
 ́ Buona adesività a freddo
 ́ Buona stabilità alla temperatura
 ́  Esente da solventi
 ́ Nessuna trasmigrazione di oli
 ́ Easy peel

Confezione Imballo vendita Codice articolo

Nastro da 25x2 mm x 20 m             12 pz 468600 

Nastro da 30x2 mm x 20 m   12 pz 468602

Nastro da 35x2 mm x 20 m   8 pz 468604

SikaLastomer® 78 Bianco
Sigillante butilico preformato
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DESCRIZIONE
SikaLastomer®-78 Nero è un nastro 
biadesivo costituito da un compound a base 
di gomma butilica con caratteristiche di
elevata tenacità e resistenza alle alte 
temperature. SikaLastomer®-78 Nero può 
essere utilizzato per svariate applicazioni 
di fissaggio e sigillatura nel campo 
industriale, ad esempio per l’assemblaggio 
e la sigillatura di costruzioni metalliche, per 
la realizzazione di assemblaggi flessibili 
sottoposti a spinte meccaniche, fissaggio 
e sigillatura di pannelli fotovoltaici amorfi 
a film sottile e per fissaggi temporanei 
per il posizionamento prima del fissaggio 
meccanico.

DESCRIZIONE
SikaLastomer®-78 Grigio è un nastro 
biadesivo costituito da un compound a 
base di gomma butilica con caratteristiche 
di elevate prestazioni a temperature non 
eccessive. SikaLastomer®-78 Grigio può
essere utilizzato per svariate applicazioni
di sigillatura nel campo industriale, ad 
esempio: sigillatura di tutti gli elementi del 
tetto di camper (camini, ventilatori, giunti
di canali di scorrimento tra il tetto e la 
parete laterale); sigillatura di giunti tra 
elementi strutturali; sigillatura di giunti tra 
metallo o pannelli a sandwich; sigillatura in
connessione con viti o chiodi, inoltre ha 
ottime proprietà di smorzamento delle 
vibrazioni tra i supporti assemblati.

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

VANTAGGI
 ́ Buona adesività a freddo
 ́ Buona stabilità alla temperatura
 ́ Esente da solventi
 ́ Nessuna trasmigrazione di oli
 ́ Easy peel

Confezione Imballo vendita Codice articolo

Nastro 20x2 mm x 18 m             14 pz 457122  

Nastro da 25x2 mm x 18 m  12 pz 468606

Nastro da 30x2 mm x 18 m     10 pz 468608

Nastro da 40x2 mm x 18 m   8 pz 468609

Confezione Imballo vendita Codice articolo

Nastro 8x5 mm x 5,5 m         22 pz 488200  

SikaLastomer® 78 Nero
Sigillante butilico preformato

SikaLastomer® 78 Grigio
Sigillante butilico preformato
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SikaLastomer®
SIGILLANTI BUTILICI

DESCRIZIONE
SikaLastomer®-710 è un sigillante a base 
butilica pastoso che non cola e che contiene 
solventi. È indicato per la sigillatura plastica 
di giunti per molti settori, come quelli 
dell’industria automobilistica, bus, camion 
e caravan. SikaLastomer®-710 è utilizzato 
quando esiste la possibilità di sigillature 
successivamente smontabili.

VANTAGGI
 ́ Facile applicazione
 ́ Buona gamma di adesione con 
pre-trattamento limitato

 ́ Eccellente tenuta stagna ad acqua 
e vapore

 ́ Senza siliconi
 ́ Facile da rimuovere

SikaLastomer®-710
Sigillante butilico estrudibile

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 310 ml Nero 1347
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Sikaflex®/ SikaTack®
POLIURETANI ELASTICI

DESCRIZIONE
Sikaflex®-212 FC è un sigillante universale 
indicato per la maggior parte delle 
applicazioni di sigillatura nella produzione 
di veicoli commerciali industriali. Il prodotto 
possiede ottime proprietà sigillanti sulla 
maggior parte dei materiali comunemente 
utilizzati in quel settore, ad esempio 
metalli, plastiche, legno e vetro. 
Sikaflex®-212 FC aderisce su se stesso, può 
essere carteggiato e sovra-verniciato una 
volta indurito completamente.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione su una vasta 
gamma di substrati

 ́ Sovraverniciabile
 ́ Elastico
 ́ Quasi inodore
 ́ Carteggiabile

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Bianco/Grigio chiaro/Nero 75101 / 75104 / 75107

Unipack da 600 ml Bianco/Grigio chiaro/Nero 55770 / 73042 / 73044

Sikaflex®-212 FC
Sigillante tixotropico per bus, camion e rimorchi

La tecnologia poliuretanica elastica monocomponente Sikaflex® è probabilmente la più 
conosciuta della gamma Sika in tutto il mondo. I prodotti sono impiegati in numerose 
applicazioni, grazie alle loro prestazioni ed alla facilità d’uso. Le loro doti di flessibilità, 
elevate prestazioni meccaniche ed un vasto spettro di adesione consentono di effettuare 
incollaggio e sigillatura in un’unica operazione. Inoltre, questi prodotti possono essere 
sovraverniciati.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi in fustini da 23 l e 
fusti da 195 l. Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni 
utilizzo.
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DESCRIZIONE
Sikaflex®-221 è un prodotto molto 
conosciuto utilizzato da anni per numerose 
applicazioni.
Sikaflex®-221 è indicato per giunti di 
sigillatura elastici e duraturi. Aderisce a 
numerosi substrati come metalli, vernici, 
legno, ceramiche e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Quasi inodore
 ́ Tempo aperto lungo
 ́ Resistente all’invecchiamento
 ́ Sovra-verniciabile e carteggiabile
 ́ Incolla bene su una vasta gamma di substrati
 ́ Approvato NSF per contatto accidentale con 
alimenti

Sikaflex®-221
Sigillatura facile e sicura

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero / Grigio / Bianco 4393 / 4390 / 4392

Unipack da 400 ml Nero / Grigio / Bianco 54576  / 54583 / 54590

Unipack da 600 ml Nero / Grigio / Bianco 46870 / 46868 / 32496 

DESCRIZIONE
Sikaflex®-221 LV è un sigillante poliureta-
nico tixotropico multiuso ad elevata qualità 
che indurisce per reazione con l’umidità 
atmosferica formando un resistente 
elastomero. Aderisce bene ad un’ampia 
gamma di substrati ed è adatto alla 
realizzazione di sigillature 
permanentemente elastiche di alto potere 
adesivo.
Substrati idonei sono metallo, primers per 
metalli e sistemi di verniciatura (sistemi 
bicomponenti), materiali ceramici e plastici.

VANTAGGI
 ́ Monocomponente
 ́ Elastico
 ́ Bassa emissione di odori
 ́ Non corrosivo
 ́ Sovraverniciabile
 ́ Carteggiabile
 ́ Aderisce bene ad un’ampia gamma 
di substrati

Sikaflex®-221 LV
Sigillante versatile a bassa viscosità

Sikaflex®
POLIURETANI ELASTICI

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Nero 7136
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DESCRIZIONE
Sikaflex®-223 è un adesivo e
sigillante per una vasta gamma di
substrati come metalli, vetroresina, 
rivestimenti bicomponenti e sistemi di
verniciatura. Il prodotto può essere
usato per giunti esterni vista la
sua ottima resistenza agli agenti
atmosferici. Il suo basso modulo
permette di usare Sikaflex®-223
per incollare e sigillare vetri organici
(PC, PMMA).

VANTAGGI
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Semplice da utilizzare e modellare
 ́ Idoneo per l’incollaggio di una vasta 
gamma di vetri organici

 ́ Filo corto

Sikaflex®-223
Adesivo e sigillante a basso modulo resistente agli agenti
atmosferici

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Nero 514643 

Unipack da 600 ml Bianco 514644  

DESCRIZIONE
Sikaflex®-252 è un adesivo ad elevate 
prestazioni per assemblaggi duraturi ed 
elastici soggetti a sollecitazioni elevate 
e dinamiche. Sikaflex®-252 aderisce a 
numerosi substrati come metalli, vernici, 
legno, ceramiche e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Tempo aperto lungo
 ́ Elastico permanentemente
 ́ Resistente all’invecchiamento
 ́ Per interni ed esterni
 ́ Senza siliconi
 ́ Ottima adesione su una vasta 
gamma di substrati

 ́ Sovraverniciabile

Sikaflex®-252
L’adesivo da assemblaggio

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero / Bianco 501212 / 501211

Hobbock da 23 l Bianco 1373 

Unipack da 600 ml Nero / Bianco 7194 / 1372
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Sikaflex®
POLIURETANI ELASTICI

DESCRIZIONE
Sikaflex®-255 FC è un adesivo poliuretanico
monocomponente elastico ad alte 
prestazioni e con buone capacità riempitive 
che indurisce per reazione con l’umidità 
atmosferica formando un resistente 
elastomero.
Sikaflex®-255 FC è adatto all’incollaggio 
diretto di vetri nel settore dei trasporti, sia 
in primo impianto che nel mercato della
sostituzione.

VANTAGGI
 ́ Rapido indurimento
 ́ Adesivo monocomponente
 ́ Eccellenti proprietà applicative
 ́ Ampio spettro di adesione su 
molte superfici

Sikaflex®-255 FC
Adesivo per vetri utilizzabile senza primer nero

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 4458

Unipack da 400 ml Nero 1368

Unipack da 600 ml Nero 7429

DESCRIZIONE
Sikaflex®-260 N è indicato per applicazioni 
di incollaggio in presenza di elevate 
sollecitazioni dinamiche.

Non utilizzare su materiali plastici soggetti 
a “stress cracking”.

VANTAGGI
 ́ Stabile
 ́ Applicazione a temperatura ambiente
 ́ Ottima adesione su una vasta gamma di 
materiali

 ́ Altamente resistente ai carichi dinamici
 ́ Smorzamento delle vibrazioni e 
insonorizzante

 ́ Carteggiabile e sovraverniciabile
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Nero 105545

Sikaflex®-260 N
Adesivo multiuso ad alte prestazioni
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Sikaflex®-265

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 55197

Unipack da 600 ml Nero 8171

hobbock da 23 l Nero 521336

Confezione Colore Codice articolo

Unipack 600 ml Nero 493839

DESCRIZIONE
Sikaflex®-265 è studiato per applicazioni di 
incollaggio diretto su vetri, cosi’ come per 
l’incollaggio e la sigillatura di componenti 
generici. Le buone proprietà di lavorabilità 
e la resistenza migliorata agli agenti 
atmosferici ne consentono l’uso in giunti 
a vista. Per accelerare l’indurimento, può 
essere utilizzato in abbinamento con la 
pasta Sika® Booster.

DESCRIZIONE
Sikaflex®-268 PowerCure è un adesivo e 
sigillante poliuretanico monocomponente 
accelerato. È stato sviluppato per applicazioni 
di incollaggio vetro e per incollaggi generici 
per l’industria ferroviaria e per altri mezzi di 
trasporto. Il prodotto viene applicato 
mediante il Dispenser PowerCure e 
l’indurimento è largamente indipendente 
dalle condizioni atmosferiche.
Sikaflex®-268 PowerCure presenta una 
eccezionale resistenza agli agenti atmosferici 
ed una resistenza unica nei confronti di una 
ampia gamma di agenti di pulizia.

VANTAGGI
 ́ L’indurimento può essere accelerato con 
la pasta Sika® Booster

 ́ Indicato per incollaggio e sigillatura
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Elastico, ottima compensazione delle 
tolleranze

 ́ Quasi inodore
 ́ Eccellenti caratteristiche di processo e 
lavorabilità

 ́ Vasta gamma di adesione
 ́ Senza solventi e PVC
 ́ Idoneo per applicazioni sia con dispensa-
zione manuale che mediante pompaggio 
da fusti

VANTAGGI
 ́ Velocità di indurimento accelerata
 ́ Resistente ad un’ampia gamma di agenti 
di pulizia usati in ambito ferroviario

 ́ Idoneo per incollaggi e sigillature
 ́ Eccellente resistenza agli agenti  
atmosferici

 ́ Ottime caratteristiche di lavorabilità e 
lisciabilità

 ́ Esente da solventi e PVC

Sikaflex®-265 (accelerabile con Sika® Booster)
La soluzione di adesivo/sigillante in un prodotto solo con buona 
resistenza all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici per 
veicoli commerciali

Sikaflex®-268 PowerCure
Adesivo/sigillante accelerato con eccellente resistenza ad  
esposizione agli agenti atmosferici ed agli agenti di pulizia
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DESCRIZIONE
Sikaflex®-852 FR è un adesivo e
sigillante tixotropico monocomponente
multifunzionale caratterizzato
da buone proprietà di ritardo di fiamma, 
che indurisce per esposizione con l’umidità 
atmosferica per formare un resistente
elastomero.

VANTAGGI
 ́ Monocomponente
 ́ Ritardante di fiamma
 ́ Elastico
 ́ Bassa emissione di odori
 ́ Non corrosivo
 ́ Sovraverniciabile
 ́ Carteggiabile
 ́ Aderisce bene ad un ampia gamma di 
substrati quali legno, metalli, primer per 
metalli e sistemi di verniciatura (sistemi 
bicomponenti),materiali ceramici, vetro e 
plastiche.

Confezione Colore Codice articolo

Unipack 600 ml Mogano Da attivare su richiesta

Sikaflex®-852 FR
Adesivo da assemblaggio flame retardant

Sikaflex®
POLIURETANI ELASTICI
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DESCRIZIONE
SikaTack®-Ultrafast è un adesivo
monocomponente poliuretanico elastico
per l’incollaggio diretto di vetri con 
eccellenti caratteristiche di lavoro in termini 
di filo e tixotropia.
SikaTack®-Ultrafast è idoneo all’incollaggio
diretto di vetri in vari mercati.

DESCRIZIONE
SikaTack® Go4it! è un adesivo per
l’incollaggio di parabrezza di autoveicoli 
da applicare a freddo con un tempo di 
riconsegna vettura in sicurezza di 4 ore. 
Questo prodotto si estrude semplicemente
con pistola manuale, è idoneo per
applicazioni senza primer nero e combina 
qualità con sicurezza.
SikaTack® Go4it! è specificatamente
formulato per la sostituzione di vetri auto.

VANTAGGI
 ́ Monocomponente
 ́ Filo estremamente corto
 ́ Eccellenti proprietà applicative
 ́ Non necessita di primer nero
 ́ ndurimento rapido

VANTAGGI
 ́ Utilizzabile senza primer nero
 ́ Di facile estrusione
 ́ Applicazione semplice e pulita
 ́ Buona tixotropia
 ́ Filo corto
 ́ Modulo “all in one” Sika
 ́ 4 ore SDAT (con doppio airbag)
 ́ Esente da solventi

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 360 ml Nero 4580

SikaTack® Ultrafast
Adesivo rapido, applicabile a caldo e senza necessità di primer nero, 
per incollaggio diretto di vetri

SikaTack® GO4IT!
Adesivo di facile applicazione per la sostituzione di parabrezza con      
4 ore di SDAT

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 414780
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Sikaflex®
POLIMERI A TERMINAZIONE 
SILANICA  STP 

DESCRIZIONE
Sikaflex®-515 è un sigillante universale 
indicato per la maggior parte delle 
applicazioni di sigillatura nella produzione 
di veicoli commerciali. Il prodotto possiede 
ottime proprietà sigillanti per applicazioni 
interne ed esterne. Aderisce bene a tutti i 
materiali usati comunemente nell’industria 
dei veicoli commerciali.

VANTAGGI
 ́ Senza solventi e isocianati
 ́ Rapida formazione della pellicola 
superficiale 

 ́ Incolla bene su una vasta gamma 
di supporti

 ́ Eccellente lavorabilità
 ́ Sovraverniciabile
 ́ Quasi inodore
 ́ Senza siliconi e PVC

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 177719

Cartuccia da 300 ml Bianco 177645

Cartuccia da 300 ml Grigio chiaro 177668

Unipack da 600 ml Nero 177570

Unipack da 600 ml Bianco 169053

Unipack da 600 ml Grigio chiaro 177571

Sikaflex®-515
Sigillante con rapida formazione di pellicola e senza isocianati

La Serie di prodotti Sikaflex®-500 comprende prepolimeri che hanno una struttura 
poliuretanica a  terminazione silanica (Poliuretano Silano Terminato – STP). Questi prodotti 
hanno proprietà di adesione migliorate, e possono essere utilizzati con vari supporti senza la 
necessità di una preparazione superficiale specifica rispetto ai comuni poliuretani 
monocomponente.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi in fustini da 23 l e fusti 
da 195 l. Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.
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Confezione Colore Codice articolo

Unipack 600 ml Bianco Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
Sikaflex®-522 è un adesivo monocom-
ponente a basse emissioni basato sulla 
tecnologia a terminazione silanica (STP), 
che indurisce per esposizione all’umidità at-
mosferica. Sikaflex®-522 soddisfa e supera 
le comuni norme ambientali e di sicurezza e 
stabilisce un nuovo punto di riferimento dal 
punto di vista ecologico.
Aderisce bene ad un’ampia gamma di 
substrati ed è idoneo per applicazioni di 
incollaggio e sigillatura elastica in interni 
ed esterni in cui è richiesto un’elevato trat-
tenimento iniziale. Substrati idonei: legno, 
vetro, metalli, primer per metalli, ceramiche 
e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Emissioni molto basse
 ́ Esente da isocianati, solventi, ftalati
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Aderisce bene ad un’ampia gamma di 
substrati senza necessità di speciali 
pretrattamenti

 ́ Elevata resistenza fungicida
 ́ Soddisfa i requisiti di igiene per i sistemi 
di ventilazione e condizionamento 
secondo VDI 6022 Foglio 1:2011-07

 ́ Minimo odore

Sikaflex®-522
Adesivo sigillante a terminazione silanica STP multiuso, a basse 
emissioni, resistente agli agenti atmosferici

DESCRIZIONE
Sikaflex®-521 UV aderisce bene a numerosi 
substrati ed è idoneo per la sigillatura 
e l’incollaggio elastici. Indicato per 
substrati come legno, metalli, primer per 
metalli e vernici di rivestimento (sistemi 
bicomponenti), materiali ceramici e 
plastiche.
Consultare le avvertenze del produttore 
prima di utilizzare su materiali trasparenti 
soggetti a ”stress cracking”.

Sikaflex®-521 UV
Sigillante resistente agli agenti atmosferici con adesione eccellente

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 60179

Cartuccia da 300 ml Bianco 54864

Cartuccia da 300 ml Grigio 62139

Unipack da 600 ml Nero 66108

Unipack da 600 ml Bianco 61352

Unipack da 600 ml Grigio 70268

VANTAGGI
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Sovraverniciabile
 ́ Carteggiabile
 ́ Quasi inodore
 ́ Non corrosivo
 ́ Alta resistenza dielettrica
 ́ Senza solventi e isocianati
 ́ Senza siliconi e PVC



18
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO SIKA
CATALOGO PRODOTTI

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 290 ml Ocra 409007

Unipack da 300 ml Ocra 171196

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Bianco Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
Sikaflex®-529 AT è studiato per l’utilizzo 
come sigillante elastico spruzzabile per 
la sigillatura di giunzioni e sormonti nella 
riparazione e costruzione di carrozzerie di 
veicoli. L’applicazione di Sikaflex®-529 AT 
consente di migliorare la resistenza a sassi 
ed urti sulla carrozzeria.
Sikaflex®-529 AT aderisce bene a tutti i 
materiali comunemente utilizzati nelle 
carrozzerie, es. primer per metalli e vernici 
di rivestimento, metalli, plastiche verniciate 
e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione su una vasta gamma di 
substrati senza primer

 ́ Reticolazione rapida
 ́ Spruzzabile, ma può essere applicato 
anche a cordone o con un pennello da 
vernice

 ́ Buone proprietà di smorzamento 
meccanico e acustico

 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Quasi inodore
 ́ Senza solventi e isocianati
 ́ Senza siliconi e PVC

Sikaflex®-529 AT
Sigillante spruzzabile

DESCRIZIONE
Sikaflex®-545 è un adesivo 
monocomponente a bassissime emissioni 
basato sulla tecnologia a terminazione 
silanica (STP), che indurisce per esposizione 
all’umidità atmosferica. Sikaflex®-545 è un 
adesivo ad elevata presa iniziale con elevata 
capacità di carico.
Aderisce bene ad un’ampia gamma di 
substrati ed è idoneo per applicazioni in 
cui è richiesto un elevato trattenimento 
iniziale. Substrati idonei: legno, vetro, 
metalli, primer per metalli, ceramiche e 
plastiche.

Sikaflex®-545
Adesivo a terminazione silanica STP per assemblaggi con elevata 
presa iniziale 

VANTAGGI
 ́ Elevata presa iniziale
 ́ Emissioni minime
 ́ Esente da isocianati, solventi, ftalati
 ́ Aderisce bene ad un’ampia gamma di 
substrati senza necessità di speciali 
pretrattamenti

 ́  Minimo odore
 ́ Soddisfa le più elevate norme EHS

Sikaflex®
POLIMERI A TERMINAZIONE 
SILANICA STP
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Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 170768

Cartuccia da 300 ml Bianco 170809

Confezione Colore Codice articolo

Unipack 600 ml Bianco Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
Sikaflex®-551 è un adesivo monocompo-
nente a bassissime emissioni basato sulla 
tecnologia a terminazione silanica (STP), 
che indurisce per esposizione all’umidità 
atmosferica. Sikaflex®-551 non soltanto 
supera i comuni standard ambientali e di 
sicurezza, ma è anche dotato di fungicida 
che inibisce la crescita di microrganismi in 
ambienti caldi e umidi.
E’ idoneo per l’incollaggio e la sigillatura di 
giunti elastici resistenti alle vibrazioni e per 
un’ampia gamma di applicazioni di incollag-
gio in interni ed esterni. Substrati idonei: 
legno, vetro, metalli, metalli primerizzati, 
ceramiche e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Eccellente resistenza all’invecchiamento 
e agli agenti atmosferici

 ́ Elevata resistenza ai fungicidi
 ́ Sovraverniciabile
 ́ Minime emissioni
 ́ Soddisfa le più elevate norme EHS
 ́ Esente da isocianati, solventi, PVC, 
stagno e ftalati

 ́ Aderisce bene ad un’ampia gamma di 
substrati senza necessità di speciali 
pretrattamenti

 ́ Elevata elasticità

Sikaflex®-551
Adesivo a terminazione silanica STP multifunzionale ed a basse 
emissioni 

DESCRIZIONE
Sikaflex®-552 AT è indicato per giunti 
che saranno sottoposti a sollecitazioni 
dinamiche. Idoneo per metalli, ed in 
particolare alluminio, primer per metalli, 
vernici di rivestimento, lamiera, materiali 
ceramici e plastiche.
Consultare le avvertenze del produttore 
prima di utilizzare su plastiche soggette a 
“stress cracking”.

Sikaflex®-552 AT
Adesivo per assemblaggi con preparazione ridotta del supporto

VANTAGGI
 ́ Resistente all’invecchiamento ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Buona adesione su una vasta gamma 
di substrati senza primer

 ́ In grado di resistere ad elevate 
sollecitazioni dinamiche

 ́ Elevata elasticità
 ́ Sovra-verniciabile
 ́ Quasi inodore
 ́ Bassissimo contenuto di sostanze 
organiche volatili (VOC)

 ́ Senza solventi e isocianati
 ́ Senza siliconi e PVC
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Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia doppia 490 ml Bianco Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
Sikaflex®-953 è un adesivo polimerico 
bicomponente a terminazione silanica che 
indurisce per reazione chimica tra i due 
componenti. 
Grazie alla buona resistenza agli agenti 
atmosferici ed alle prestazioni di 
riempimento può essere usato anche per 
sigillature esposte all’esterno. 
L’adesivo è disponibile in due versioni con 
differenti tempi aperti: L 15 ed L 30. 
E’ idoneo dove viene richiesta la possibilità 
di essere pompato a lunghe distanze.
Sikaflex®-953 è idoneo per l’incollaggio di 
particolari di grandi dimensioni esposti a 
sollecitazioni dinamiche e per i quali è es-
senziale un rapido sviluppo della resistenza 
iniziale. Le superfici comunemente utiliz-
zate sono metalli, in particolare alluminio 
(anche se anodizzato), acciai (inclusi fosfa-
tati, cromati e zincati), metalli primerizzati 
e verniciati (sistemi 2-C), materiali ceramici 
e plastiche.

VANTAGGI
 ́ Minimi pre-trattamenti richiesti per molti 
materiali comunemente utilizzati 

 ́ Buone proprietà riempitive 
 ́ Eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici ed all’invecchiamento 

 ́ Esente da isocianati e solventi 

Sikaflex®-953
Adesivo bicomponente per assemblaggi con preparazione  
ridotta del supporto

Sikaflex®
POLIMERI A TERMINAZIONE 
SILANICA STP 
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Sikasil® – SIGILLANTI E ADESIVI 
SILICONICI

Gli adesivi siliconici messi a punto da Sika, grazie alla loro resistenza naturale ai raggi UV e ad 
un eccellente spettro di adesione, vengono impiegati per molte applicazioni difficili in 
condizioni gravose. Inoltre, le loro proprietà meccaniche si mantengono stabili, anche quando 
sono soggetti a climi estremi per diversi anni.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi in fustini da 23 l e fusti 
da 195 l. Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.

Siliconi monocomponenti e bicomponenti

Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Nero Da attivare su richiesta

Cartuccia da 300 ml Nero Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
Sikasil® SG-18 è un adesivo siliconico 
monocomponente a reticolazione neutra, 
caratterizzato da un’eccellente adesione ad 
una vasta gamma di substrati.
È un adesivo idoneo alla realizzazione di 
vetrate strutturali e ad altre applicazioni di 
incollaggio in cui sia richiesta una
eccellente resistenza ai raggi UV, alle alte 
temperature ed alle intemperie.

VANTAGGI
 ́ Soddisfa i requisiti identificati dalla 
norma ASTM C 1184

 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici

 ́ Perfetta adesione a vetro, metalli e 
metalli rivestiti

Sikasil® SG-18
Adesivo strutturale siliconico
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Confezione Colore Codice articolo

Unipack da 600 ml Nero 167460

Fustino da 25 Kg Nero 400193

DESCRIZIONE
Sikasil® AS-70 è un adesivo siliconico strut-
turale che può essere utilizzato per appli-
cazioni di incollaggio e sigillatura industriali 
molto gravose. Si tratta di un prodotto 
monocomponente a reticolazione neutra 
idoneo anche per l’incollaggio strutturale 
nei settori solare e fotovoltaico, e eccellente 
anche in altri assemblaggi industriali.

VANTAGGI
 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Massima resistenza al calore
 ́ Incolla in modo eccellente su vetro, 
metalli, metalli rivestiti, plastiche e 
legno.

 ́ Durata a lungo termine
 ́ Certificato UL®: UL94
 ́ Soddisfa i requisiti dello standard 
EOTA ETAG 002

Sikasil® AS-70
Sigillante ed adesivo per assemblaggi industriali ad elevata 
resistenza

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 535465

Cartuccia da 300 ml Grigio 416299

Fustino da 25 kg Nero 114415

Unipack da 600 ml Nero 107627

Unipack da 600 ml Grigio 159945

DESCRIZIONE
Sikasil® SG-20 può essere utilizzato 
come sigillante strutturale di vetrature in 
facciate, finestre o altri elementi edili. È 
assolutamente indicato per l’incollaggio di 
moduli fotovoltaici e termosolari ed altre 
applicazioni industriali molto gravose.

VANTAGGI
 ́ certificato EOTA ETAG 002 (con ETA), 
EN 13022, ASTM C 1184

 ́ Classificato anti-incendio  
(EN 11925-2 / DIN 4102-B1)

 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Eccellente adesione su vetro, metalli, 
metalli rivestiti, plastiche e legno.

 ́ Marcatura CE

Sikasil® SG-20
Adesivo siliconico strutturale ad elevata resistenza

Sikasil® – SIGILLANTI E ADESIVI  
SILICONICI
Siliconi monocomponenti e bicomponenti
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Sikasil® – SIGILLANTI E ADESIVI  
SILICONICI
Siliconi monocomponenti e bicomponenti

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Nero 107624

Cartuccia da 300 ml Grigio 401522

Cartuccia da 300 ml Bianco 114774

Unipack da 600 ml Nero 107625

Unipack da 600 ml Grigio 168084

Unipack da 600 ml Bianco 114974

DESCRIZIONE
Sikasil® WS-605 S può essere utilizzato 
per applicazioni di impermeabilizzazione 
e sigillatura in cui sia richiesta durata in 
condizioni gravose. È particolarmente 
indicato come sigillante per agenti 
atmosferici in vetrature strutturali, finestre 
e facciate continue.

VANTAGGI
 ́ Soddisfa i requisiti degli standard 
ISO 11600 25 LM F & G, ASTM C 920, 
ASTM C 1248, TT-S00230C, TT-S001543A, 
DIN 18540, DIN 18545

 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Non macchia le zone adiacenti al giunto
 ́ Aderisce bene su vetro, metalli, metalli 
verniciati/rivestiti, plastiche e legno.

 ́ Dotato di marchio CE

Sikasil® WS-605 S
Sigillante impermeabilizzante ad elevate prestazioni
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Sikasil® – SIGILLANTI E ADESIVI  
SILICONICI

DESCRIZIONE
Sikasil® AS-785 è specificatamente 
studiato per l’incollaggio automatico di 
giunti strutturali adesivi. È indicato anche 
per applicazioni di incollaggi e sigillature 
industriali molto gravosi. come nel settore 
degli elettrodomestici e dell’energia solare.

VANTAGGI
 ́ Adesione eccellente su una vasta gamma 
di substrati

 ́ Ottime proprietà meccaniche
 ́ Ottima adesione e prestazioni meccaniche 
in condizioni ambientali estreme

 ́ Rimane flessibile in un vasto intervallo di 
temperature

 ́ Durata a lungo termine
 ́ Bassa volatilità
 ́ Soddisfa i requisiti dello standard 
EOTA ETAG 002

 ́ Certificato UL®: UL94 V-1, QOQW2  
(-40° C – 105° C)

Sikasil® AS-785
Adesivo a rapido indurimento per assemblaggi industriali

DESCRIZIONE
Sikasil® SG-500 è ideale per la vetratura 
strutturale di facciate ed altri elementi 
edili, incollaggio di moduli solari ed altre 
applicazioni industriali molto gravose.

Sikasil® SG-500
Adesivo siliconico strutturale ad elevate prestazioni

Confezione Colore Codice articolo

Doppia cartuccia da 490 ml (A+B) Nero 156868

Doppia cartuccia da 490 ml (A+B) Grigio 411399

Prodotti ausiliari

Miscelatore statico per doppie cartucce Sikasil® da 490 ml 172788

Pistola ad aria compressa per doppie cartucce Sikasil® da 490 ml 163546

Confezione Colore Codice articolo

Doppia cartuccia da 490 ml (A+B) Nero 183235

Prodotti ausiliari

Miscelatore statico per doppie cartucce abbinate Sikasil® da 490 ml 172788

Pistola ad aria compressa per doppie cartucce abbinate Sikasil® da 490 ml 163546

VANTAGGI
 ́ Soddisfa i requisiti degli standard 
EOTA ETAG 002, EN 13022 e ASTM C 1184

 ́ Omologato SNJF-VEC / VI-VEC
 ́ Classificato anti-incendio  
(EN 11925-2 / DIN 4102-B1)

 ́ Resistente ai raggi UV ed agli agenti 
atmosferici

 ́ Marcatura CE

Siliconi monocomponenti e bicomponenti
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Siliconi monocomponenti e bicomponenti

DESCRIZIONE
Sikasil® WT-480 aderisce bene al vetro, 
metallo (rivestito), legno, PVC e molti 
altri supporti. Le sue buone proprietà 
meccaniche, in particolare l’elevato modulo 
di elasticità, rendono questo adesivo il più 
indicato per l’incollaggio strutturale di vetri 
isolanti nei telai delle finestre.

Sikasil® WT-480
Adesivo ad elevato modulo per l’incollaggio strutturale di vetri 
di finestre

Confezione Colore Codice articolo

Doppia cartuccia da 490 ml (A+B) Nero 183440

Doppia cartuccia da 490 ml (A+B) Grigio Da attivare su richiesta

Prodotti ausiliari

Miscelatore statico per doppie cartucce Sikasil® da 490 ml 172788

Pistola ad aria compressa per doppie cartucce Sikasil® da 490 ml 163546

VANTAGGI
 ́ Adesione eccellente ai substrati più 
diffusi

 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli 
agenti atmosferici

 ́ Rimane flessibile per un vasto intervallo 
di temperature

 ́ Durata a lungo termine
 ́ Soddisfa i requisiti degli standard 
EOTA ETAG 002 e RAL-GZ 716/1



26
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO SIKA
CATALOGO PRODOTTI

SikaMelt®
ADESIVI TERMOFUSIBILI

Confezione Colore Codice articolo

Sacco da 25 Miele 498911

DESCRIZIONE
SikaMelt®-9171 è un adesivo a caldo 
termoplastico multiuso per assemblaggi, 
caratterizzato da elevata resistenza iniziale.
SikaMelt®-9171 vanta ottime caratteristiche 
di adesione su supporti a base di olefine 
non polari come polipropilene. Risulta 
quindi indicato per incollaggi permanenti 
su polimeri non polari e legno, materiali 
tessili, materiali non tessuti e schiume. 
SikaMelt®-9171 ottiene anche una buona 
adesione su supporti di polimeri polari come 
ABS, PVC,ABS/ PC e PA.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione su supporti non polari e 
su alcuni supporti polari

 ́ Elevata resistenza iniziale
 ́ Elevata resistenza e flessibilità in una 
vasta gamma di temperature

 ́ Eccellente resistenza al calore ed 
all’invecchiamento

 ́ Non corrosivo

SikaMelt®-9171
Il miglior prodotto termofusibile poliolefinico per assemblaggi 
industriali e laminazione

La gamma di prodotti SikaMelt® comprende non solo prodotti termoplastici a base di 
poliolefine e gomme non reattive, ma anche prodotti a base di poliolefine o poliuretani 
reattivi. I prodotti termofusibili sono prodotti monocomponenti privi di solventi che offrono 
un elevato trattenimento  iniziale quando il prodotto passa dallo stato liquido a quello solido 
durante il raffreddamento. I prodotti termofusibili sono forniti in forma solida e vengono 
riscaldati prima dell’applicazione.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi su richiesta. 
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.
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Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 300 ml Giallo Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
SikaMelt®-9185 IA è un adesivo a 
caldo reattivo poliolefinico versatile per 
assemblaggi, caratterizzato da elevata 
resistenza iniziale. Questo prodotto 
indurisce a contatto con l’umidità 
atmosferica e forma un elastomero che 
non può essere nuovamente sottoposto a 
fusione. SikaMelt®-9185 IA vanta ottime 
caratteristiche di adesione su supporti di 
polimeri non polari come polipropilene, 
polietilene, legno, materiali tessili, materiali 
non tessuti e schiume. SikaMelt®-9185 
ottiene buoni risultati di adesione su 
supporti di polimeri polari come ABS, PVC, 
PC e PA. Applicazioni su combinazioni di 
substrati come lastre in polimeri e in acciaio, 
che non consentono il passaggio di umidità 
verso lo strato di adesivo, non sono possibili 
con SikaMelt®-9185 IA.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione su supporti non polari e 
su alcuni supporti polari

 ́ Elevata resistenza finale e flessibilità in 
una vasta gamma di temperature

 ́ Elevata resistenza iniziale
 ́ Eccellente resistenza al calore ed 
all’invecchiamento

 ́ Senza isocianati

SikaMelt®-9185 IA
Il prodotto termofusibile poliolefinico reattivo “numero uno”

Confezione Colore Codice articolo

Panetto da 4 kg Miele chiaro 116074

DESCRIZIONE
SikaMelt®-9285 è un adesivo termofusibile 
versatile e sensibile alla pressione a 
base di gomma termoplastica. È dotato 
di proprietà di eccellente coesione, 
buona adesione iniziale e resistenza al 
calore. SikaMelt®-9285 è indicato per 
rendere autoadesivo il retro di pellicole 
metalliche, polimeriche e carta, prodotti 
tessili, schiume ed una vasta gamma di 
materiali. Inoltre, viene utilizzato anche 
per applicazioni di fissaggio temporaneo 
o come adesivo da assemblaggio per 
parti incollate che non sono sottoposte a 
sollecitazioni (carico statico permanente) 
come moquette, ecc.
Non utilizzare SikaMelt®-9285 su supporti 
contenenti plastificanti monomerici.

VANTAGGI
 ́ Eccellente resistenza al calore
 ́ Elevata adesività superficiale
 ́ Alta coesione
 ́ Senza solventi

SikaMelt®-9285
Prodotto termofusibile sensibile alla pressione ad elevate prestazioni
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Confezione Colore Codice articolo

Fustino da 20 kg Bianco opaco 74171

DESCRIZIONE
SikaMelt®-9670 è un adesivo a caldo reattivo 
poliuretanico versatile per assemblaggi, 
caratterizzato da un breve tempo aperto. 
Questo prodotto indurisce a contatto 
con l’umidità atmosferica e forma un 
elastomero che non può essere nuovamente 
sottoposto a fusione. È indicato per la 
realizzazione di incollaggi forti e permanenti 
di polimeri polari quali ABS, PC, SMC e 
PVC, oltre a legno, schiume, tessuti, acciaio 
primerizzato e verniciato. Anche polimeri 
non polari come PP e PE possono essere 
incollati dopo un pre-trattamento specifico. 
Applicazioni su combinazioni di substrati 
come lastre in polimeri e in acciaio, che non 
consentono il passaggio di umidità verso 
lo strato di adesivo, non sono possibili con 
SikaMelt®-9670.

VANTAGGI
 ́ Elevata resistenza finale e flessibilità in 
una vasta gamma di temperature

 ́ Tempo aperto breve
 ́ Elevata resistenza iniziale
 ́ Eccellente resistenza al calore ed 
all’invecchiamento

 ́ Ampio spettro di adesione

SikaMelt®-9670
Lo specialista dell'assemblaggio

SikaMelt®
ADESIVI TERMOFUSIBILI

Confezione Colore Codice articolo

Fusto da 200 kg Giallo opaco 465517

DESCRIZIONE
SikaMelt®-9677 è un adesivo hot melt 
reattivo versatile usato per laminazioni e 
per assemblaggi. Indurisce per esposizione 
con l’umidità atmosferica e forma un 
elastomero duraturo.
SikaMelt®-9677 è comunemente usato per  
la produzione di pannelli isolanti, pannelli 
decorativi, porte ed altri elementi a sandwich.
SikaMelt®-9677 è caratterizzato da un
ampio spettro di adesione ed è indicato 
per la realizzazione di incollaggi forti e 
permanenti di polimeri polari quali ABS, PC, 
SMC e PVC, oltre a legno, materiali a base
di legno, schiume, tessuti, alluminio 
verniciato ed acciaio primerizzato.  
È possibile incollare polimeri non polari quali 
PP e PE dopo apposito pretrattamento.

VANTAGGI
 ́ Tempo aperto molto lungo
 ́ Elevato trattenimento iniziale
 ́ Elevata resistenza finale e flessibilità in 
un vasto range di temperature

 ́ Eccellente resistenza al calore ed 
all’invecchiamento

 ́ Ampio spettro di adesione

SikaMelt®-9677
Hot melt poliuretanico multiuso per pannelli sandwich
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SikaForce® – POLIURETANI 
STRUTTURALI RIGIDI 
E FLESSIBILIZZATI

DESCRIZIONE
SikaForce®-7110 è un adesivo poliuretanico 
monocomponente con indurimento 
attivato dall’umidità. Durante il processo 
di indurimento, si verifica una leggera 
formazione di schiuma con effetto livellante 
su superfici sconnesse. Viene utilizzato 
principalmente per l’incollaggio di costruzioni 
sandwich con materiali superficiali come, 
ad esempio, acciaio primerizzato, alluminio 
primerizzato o legno e materiali di base 
come, ad esempio, lana minerale, polistirolo, 
poliuretano o legno. Disponibile in due 
velocità di indurimento, 35 min (L35) o 
55 min (L55).

VANTAGGI
 ́ Leggera formazione di schiuma per un 
effetto riempitivo e livellante

 ́ Facile da applicare direttamente dalla 
confezione

 ́ Aderisce su una vasta gamma di supporti
 ́ Senza solventi, quasi inodore
 ́ Approvato secondo IMO Res. A.653(16) a 
150 g/m²

SikaForce®-7110
Adesivo poliuretanico monocomponente generico.

Descrizione Confezione Colore Codice articolo

SikaForce®-7110 L35 Fusto da 265 kg Beige 490875

SikaForce®-7110 L55 Fustino da 25 kg Beige 91236

SikaForce®-7110 L55 Fusto da 265 kg Beige 490877

La gamma di poliuretani monocomponenti e bicomponenti SikaForce® è disponibile con 
varie consistenze (da composti fluidi a prodotti tixotropici). Sono applicati con erogatore 
manuale o mediante sistemi pompanti. Sono applicabili a cordolo per varie applicazioni di 
assemblaggio o secondo un modello di incollaggio di tutta la superficie in costruzioni 
sandwich.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi su richiesta. 
Fare riferimento alla Scheda Dati di Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.
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DESCRIZIONE
SikaForce®-7550 L15 è un adesivo 
bicomponente tixotropico che indurisce 
per reazione chimica dei due componenti 
formando un elastomero durevole. 
SikaForce®-7550 L15 è particolarmente 
indicato per la realizzazione di giunti 
strutturali soggetti a sollecitazioni 
dinamiche, quando sono necessari uno 
sviluppo rapido della resistenza ed un 
veloce indurimento. Ideale per l’incollaggio 
e l’assemblaggio di componenti di grandi 
dimensioni. Substrati ideali sono plastiche 
e metalli, in particolare fogli di alluminio, 
acciaio, metalli primerizzati e verniciati, 
legno e ceramica.

DESCRIZIONE
SikaForce®-7710 è un sistema adesivo 
poliuretanico bicomponente che, miscelato 
con il componente B SikaForce®-7010, 
indurisce formando un polimero rigido, 
resistente e duraturo. Viene utilizzato 
principalmente per l’incollaggio di metallo, 
fibrocemento, legno e poliestere rinforzato 
con fibra di vetro su polistirolo estruso ed 
espanso, schiuma poliuretanica e lana 
minerale per la produzione di elementi 
sandwich e altre strutture.
Disponibile con due velocità con durata della 
miscela di 35 min (L35) o 100 min (L100).

VANTAGGI
 ́ Applicabile a freddo e altamente 
tixotropico

 ́ indurimentoo rapido e indipendente 
dall’umidità dell’aria

 ́ Ottima adesione su una vasta gamma di 
substrati

 ́ Sopporta elevate sollecitazioni 
dinamiche

 ́ Capacità di assorbimento delle vibrazioni
 ́ Non conduttivo
 ́ Resistente all’invecchiamento
 ́ Privo di solventi e PVC

VANTAGGI
 ́ Indurimento a temperatura ambiente, 
che può essere velocizzato con 
l’applicazione di calore

 ́ Eccellente rapporto tempo aperto-tempo 
di pressatura

 ́ Incolla su una vasta gamma di supporti
 ́ Senza solventi, quasi inodore
 ́ Approvato secondo IMO Res. A.653(16)

Descrizione Confezione Colore Codice articolo

SikaForce®-7550 L15 Cartuccia 450 ml Nero Da attivare su 
richiesta

Descrizione Confezione Colore Codice articolo

SikaForce®-7710 L35 Fustino da 25 kg (A) Beige 136247

SikaForce®-7710 L100 Fustino da 25 kg (A) Beige 150407

SikaForce®-7010 Barattolo da 5 kg (B) Marrone 91237

SikaForce®-7550 L15  
Adesivo elatico tixotropico a rapido indurimento.

SikaForce®-7710
Adesivo poliuretanico bicomponente generico.

SikaForce®
POLIURETANI STRUTTURALI RIGIDI
E FLESSIBILIZZATI
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SikaForce®-7720
Adesivo poliuretanico bicomponente tixotropico da assemblaggio.

Descrizione Confezione Colore Codice 
articolo

SikaForce®-7720 L45 Cartuccia doppia da 415 ml (A+B) Bianco 457305

SikaForce®-7720 L105 Fustino da 25 kg (A) Bianco 119183

SikaForce®-7010 Barattolo da 5 kg (B) Marrone 91237

SikaForce®-7050 Fustino da 20 kg (B) Marrone 91233

VANTAGGI
 ́ Tixotropico, per il riempimento di giochi
 ́ Indurimento a temperatura ambiente
 ́ Eccellente rapporto tempo aperto-tempo 
di pressatura

 ́ Incolla su una vasta gamma di supporti
 ́ Senza solventi, quasi inodore
 ́ Può essere utilizzato anche con il 
componente B SikaForce®-7010

DESCRIZIONE
SikaForce®-7720 è un sistema adesivo 
poliuretanico bicomponente ad alta 
viscosità che, miscelato con il componente 
B SikaForce®-7050, indurisce formando un 
polimero rigido, resistente e duraturo. La 
sua consistenza pastosa lo rende ideale per 
applicazioni anche su superfici verticali e 
per assemblaggi vari, come quelli di profili, 
rinforzi e strutture sandwich, ad esempio 
in poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
legno, metalli, schiume e supporti in 
ceramica.
Disponibile con due velocità con durata del-
la miscela di 45 min (L45) o 105 min (L105).

DESCRIZIONE
SikaForce®-7752 L06 è un adesivo 
poliuretanico bicomponente. Consiste in 
una resina basata su polioli caricati ed un 
induritore basato su isocianati. 
I componenti sono processati tramite 
appositi impianti di dosaggio e miscelazione.
SikaForce®-7752 L06 è un adesivo
poliuretanico bicomponente con buone 
proprietà tixotropiche, appositamente
formulato per incollaggi strutturali a livello 
industriale di svariati materiali quali metallo,
ceramica, legno e derivati del legno.

VANTAGGI
 ́ 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

Descrizione Confezione Colore Codice articolo

SikaForce®-7752 L06 Fustino da 25 kg (A) Beige 156931

SikaForce®-7752  Fustino da 25 kg (B) Marrone 75609

SikaForce®-7752
Adesivo strutturale tixotropico a rapido indurimento
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DESCRIZIONE
SikaForce®-7780 L12 è un composto poliuretanico 
bicomponente per il riempimento ed il livellamento 
flessibile di giunti. È composto da una resina riempita 
di poliolo e un induritore a base di isocianato. Subito 
dopo la miscelazione si presenta come liquido e può 
essere versata negli interstizi; dopo 3 minuti diventa 
tissotropica e può essere modellata e lavorata per altri 
9 minuti. dato l’indurimento rapido, può essere lavorata 
ulteriormente entro poche ore.
SikaForce®-7780 L12 è studiata per riempire giochi e 
per livellare e uniformare gli elementi del pavimento 
nella costruzione di veicoli per il trasporto pubblico.

VANTAGGI
 ́ Subito dopo la miscelazione 
si presenta liquido per un 
riempimento facile dei giochi, 
poi diventa tissotropico per 
essere lavorato

 ́ Indurimento rapido a 
temperatura ambiente

 ́ Tenace e flessibile
 ́ Può essere lavorato a mano o 
con attrezzature adeguate

 ́ Può essere carteggiato con 
bassa emissione di polveri

SikaForce®-7780 L12
Composto per il riempimento ed il livellamento flessibile di giunti

Confezione Colore Codice articolo

Barattolo + tubo da 400 g (A+B) Grigio 69290

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia “u-TAH” 195 ml (A+B) Rosso chiaro Da attivare su richiesta

SikaForce®
POLIURETANI STRUTTURALI RIGIDI   
E FLESSIBILIZZATI

DESCRIZIONE
SikaForce®-7800 Red è un poliuretano 
bicomponente riempitivo di profili e superfici 
che agisce al meglio con temperature 
superiori ai 15 °C. Se la temperatura 
ambientale è minore di 15 °C, è consigliabile 
utilizzare SikaForce®-7800 Blue.
SikaForce®-7800 Red si utilizza per la 
profilazione e il riempimento superficiale di 
pale eoliche danneggiate.

VANTAGGI
 ́ Eccellenti proprietà di miscelazione, 
applicazione e lavorazione

 ́ Ottima adesione a superfici in fibra di 
vetro

 ́ Non cola fino a spessori di ca. 20 mm
 ́ Levigatura rapida e semplice, non 
impasta la carta vetrata

SikaForce®-7800 Red
Riempitivo a rapido indurimento per la riparazione di profili 
e superfici di pale eoliche
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DESCRIZIONE
SikaForce®-7800 Blue è un poliuretano bicomponente 
riempitivo di profili e superfici  he agisce al meglio con 
temperature inferiori ai 15 °C. Se la temperatura am-
bientale è maggiore di 15 °C, è consigliabile utilizzare 
SikaForce®-7800 Red.
SikaForce®-7800 Blue si utilizza per la profilazione e il 
riempimento superficiale di pale eoliche danneggiate.

VANTAGGI
 ́ Eccellenti proprietà di 
miscelazione, applicazione e 
lavorazione

 ́ Ottima adesione a superfici in 
fibra di vetro

 ́ Non cola fino a spessori di ca. 
20 mm

 ́ Levigatura rapida con basse 
temperature ambiente

 ́ Levigatura semplice, non 
impasta la carta vetrata

SikaForce®-7800 Blue
Riempitivo a rapido indurimento per la riparazione di profili e 
superfici di pale eoliche

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia “u-TAH” 195 ml (A+B) Blu chiaro Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
SikaForce®-7810 L80 è la base di
un adesivo poliuretanico bicomponente
da utilizzare assieme all’induritore 
SikaForce®-7050.
SikaForce®-7810 L80 è usato per
l’incollaggio di pale rotanti
nell’industria eolica.

VANTAGGI
 ́ Ottima tixotropia
 ́ Lungo tempo aperto
 ́ Rapido sviluppo delle caratteristiche 
meccaniche a moderate temperature e 
breve tempo di indurimento

 ́ Elevati resistenza e modulo per 
incollaggi strutturali di pale eoliche

Descrizione Confezione Colore Codice articolo

SikaForce®-7810 L80 Fustino da 25 kg Bianco 437179

SikaForce®-7050 Fustino da 20 kg (B) Marrone 91233

SikaForce®-7810 L80
Adesivo strutturale tixotropico ad elevate prestazioni per
l’incollaggio di pale eoliche
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SikaForce®
POLIURETANI STRUTTURALI RIGIDI E 
FLESSIBILIZZATI

DESCRIZIONE
SikaForce®-7900 è un adesivo 
bicomponente ad alte prestazioni, idoneo 
per l’incollaggio di angoli, spigoli e profili 
di telai in alluminio anodizzato verniciati 
a secco, normalmente utilizzati per 
finestre, porte e facciate o altre strutture in 
alluminio.

VANTAGGI
 ́ Buone caratteristiche di non colatura 
 ́ Elevato modulo e resistenza per 
applicazioni di incollaggio strutturale

 ́ Resistenza all’invecchiamento 
 ́ Applicazione semplice 
 ́ Esente da solventi 
 ́ Può essere sovraverniciato

SikaForce®-7900
Adesivo ad alte prestazioni per assemblaggio di alluminio

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia doppia 600 ml (A+B) Bianco 
crema

Da attivare su richiesta
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SikaFast®
ACRILICI STRUTTURALI

I prodotti SikaFast® si basano sulla chimica degli acrilati che sono adesivi strutturali flessibili 
con indurimento rapido, mantenendo tuttavia un tempo aperto relativamente lungo. Grazie alla 
vasta gamma di adesione possono essere utilizzati per numerosissime applicazioni di assem-
blaggio che richiedono prestazioni strutturali con un tempo di indurimento totale rapido. Sika-
Fast® è perfettamente idoneo a sostituire il fissaggio meccanico.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi in secchielli da 23 l e fusti 
da 195 l. Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.

VANTAGGI
 ́ Sviluppo della resistenza in pochi minuti 
dopo l’applicazione

 ́ Adesione su una vasta gamma di 
substrati senza preparazione superficiale 
o con una preparazione ridotta

 ́ Adesione tenace e resistente agli impatti
 ́ Senza solventi e acidi
 ́ Odore più contenuto rispetto a prodotti 
contenenti MMA

 ́ Miscelazione facile

SikaFast®-5200 serie NT
Adesivo strutturale bicomponente a indurimento rapido

SikaFast®-5211 NT: Tempo aperto di circa 3 min

Confezione Colore Codice articolo

Siringa da 10 ml (A+B) Grigio 466659

Cartuccia da 250 ml (A+B) Grigio 413411

SikaFast®-5215 NT: Tempo aperto di circa 5 min

Cartuccia da 50 ml (A+B) Grigio 447498

Cartuccia da 250 ml (A+B) Grigio 441537

SikaFast®-5221 NT: Tempo aperto di circa 9 min

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 250 ml (A+B) Grigio Da attivare su richiesta

DESCRIZIONE
I prodotti SikaFast®-5200 serie NT 
sono adesivi strutturali flessibilizzati ad 
indurimento rapido, studiati per sostituire 
fissaggi meccanici come rivetti, viti o 
saldature. Sono indicati per un fissaggio 
super-resistente di giunti a scomparsa e 
vantano un’adesione eccellente su vari tipi 
di supporti, comprese vernici di finitura, 
plastiche, vetro, legno, ecc.
I prodotti SikaFast®-5200 serie NT sono 
disponibili con tre diverse velocità di 
indurimento:

 ́ SikaFast®-5211 NT:  
Tempo aperto di circa 3 min

 ́ SikaFast®-5215 NT:  
Tempo aperto di circa 5 min

 ́ SikaFast®-5221 NT:    
Tempo aperto di circa 9 min
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Miscelatore statico per cartucce doppie da 50 ml 74867

Pistola manuale a pressione per cartucce doppie da 50 ml 74866

Miscelatore statico MFQX 07-24 T per cartucce doppie da 250 ml 411774

Pistola ad aria compressa per cartucce doppie da 250 ml 50113

Flacone da 250 ml Trasparente 91710

Sika® ADPrep

Prodotti ausiliari

SikaFast®
ACRILICI BICOMPONENTI

DESCRIZIONE
SikaFast®-3131 è un adesivo bicomponente 
flessibile di rapido indurimento, basato sulla 
tecnologia dei polimeri metilmetacrilati 
(MMA). Allo stato non indurito, 
SikaFast®-3131 è  un materiale pastoso, 
tixotropico, che permette applicazioni 
semplici e precise. La tecnologia degli MMA 
offre una nuova generazione di adesivi 
flessibili di rapido indurimento sviluppati per 
sostituire saldature, rivetti ed altre tecniche 
di fissaggio meccanico.
SikaFast®-3131 è idoneo per incollaggi rapidi 
ad alte prestazioni su differenti superfici 
inclusi top coats, metalli e plastiche, ecc. 
senza o con limitati trattamenti superficiali.

VANTAGGI
 ́ 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

SikaFast®-3131
Adesivo strutturale flessibile con tempo aperto corto e medio
tempo di fissaggio

manca immagine?

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 490 ml (A+B) Nero 150219
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SikaPower®
SIGILLANTI ED ADESIVI EPOSSIDICI

Gli adesivi rigidi strutturali SikaPower® sono basati su resine epossidiche con un sistema di 
indurimento brevettato Sika, che garantisce buone proprietà di applicazione e buone 
prestazioni di incollaggio. I sigillanti e gli adesivi SikaPower® uniscono la buona resistenza 
alla corrosione dei prodotti epossidici con la formazione di pellicola esclusiva dei prodotti 
ibridi-poliuretanici. Questa tecnologia indurisce o aumenta la velocità di indurimento 
tramite applicazione del calore. I prodotti SikaPower® sono tissotropici e disponibili come 
sistemi monocomponente o bicomponente, a seconda delle esigenze, dell’applicazione e 
del processo.

Per la maggior parte dei prodotti sono disponibili confezioni più grandi in fustini da 23 l e 
fusti da 195 l. Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni 
utilizzo.

Confezione Colore Codice articolo

Unipack  da 400 ml Nero 415335

DESCRIZIONE
SikaPower®-4506 è un adesivo flessibile, 
tissotropico, epossipoliuretanico applicato a 
freddo e che indurisce con il calore. 
SikaPower®-4506 è indicato per la 
sigillatura (es. giunti a filo con laser) 
nell’ambito della lavorazione di lamiere in 
metallo. Dopo l’applicazione il sigillante 
forma una sottile pelle a temperatura 
ambiente entro 3,5 ore, per esposizione 
all’umidità ambiente.

VANTAGGI
 ́ Aderisce bene a supporti oleosi
 ́ Pre-indurimento per esposizione 
all’umidità atmosferica a temperatura 
ambiente

 ́ Buona resistenza al lavaggio dopo il 
pre-indurimento

 ́ Indicato per sigillare vari metalli, ad 
esempio acciaio, alluminio, acciaio 
rivestito in zinco. ecc.

 ́ Può essere saldato a punti
 ́ Può essere rivestito a polveri o 
elettricamente dopo l’indurimento

 ́ Non contiene solventi o PVC

SikaPower®-4506
Sigillante per metalli con indurimento al calore 
e pre-induribile con l’umidità



38
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO SIKA
CATALOGO PRODOTTI

SikaPower®
SIGILLANTI ED ADESIVI EPOSSIDICI

DESCRIZIONE
SikaPower®-423 L1 è un adesivo
monocomponente, ibrido epossipoliuretanico
applicato a freddo, termo-indurente. 
Sika-Power®-423 L1 è stato specificatamente 
formulato per l’assemblaggio di lamine in 
metallo utilizzate nel corpo veicolo ed 
indurisce con il calore, ad esempio in forni da 
cataforesi, per formare un materiale 
flessibile. Anche superfici verniciate in 
cataforesi possono essere incollate con 
SikaPower®-423 L1, il prodotto viene fatto 
indurire con il calore passando nel successivo 
trattamento di verniciatura in forno.
SikaPower®-423 L1 è stato specificatamente 
formulato per incollaggi semi-strutturali di 
varie tipologie di metalli, viene utilizzato 
come adesivo in combinazione con saldature
a punti, rivetti, clip ed altre tecniche.

VANTAGGI
 ́ Monocomponente
 ́ Flessibile
 ́ Indurisce a basse temperature
 ́ Resistente al dilavaggio
 ́ Smorza le vibrazioni
 ́ Aderisce bene su superfici unte
 ́ Aderisce a metalli verniciati in cataforesi

SikaPower®-423 L1
Adesivo semi-strutturale, anti-flutter a bassa temperatura di 
indurimento

Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia 450 g Nero 440795

Fustino da 25 kg  Nero 78899

Fusto da 270 kg Nero 168573
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DESCRIZIONE
SikaPower®-1511 è un adesivo epossidico 
bicomponente multiuso, che polimerizza a 
temperatura ambiente in tempi brevi.  
Il prodotto raggiunge rapidamente elevate 
prestazioni meccaniche ed è idoneo per 
l’incollaggio di numerosi substrati, dove è 
necessario un assemblaggio rigido e molto 
veloce. Il prodotto ha una elevata viscosità 
che lo rende idoneo per giunti con larghi gap. 
L’adesivo presenta una colorazione 
translucente ed è difficilmente visibile 
quando applicato in strato sottile. 
SikaPower®-1511 può essere usato per 
diverse applicazioni di incollaggio, compresi 
manutenzione e riparazione di vari materiali 
(es. metalli, vetro, legno, composito e 
plastiche, ad eccezione di poliolefine e 
plastiche non polari).

VANTAGGI
 ́ Rapido tempo di fissaggio, sviluppato 
per ridurre i tempi di assemblaggio

 ́ Buone prestazioni meccaniche
 ́ Soluzione multiuso per vari materiali
 ́ Basso, viscoso, idoneo per applicazioni in 
iniezione e per il riempimento di giunti 
con gap ridotti

 ́ Idoneo per riempire larghi gap
 ́ Trasparente se applicato in strato sottile

SikaPower®-1511 
Adesivo epossidico 2-C multiuso a rapido indurimento 

Confezione Colore Codice articolo

12 Cartucce da 50 ml (A+B) Translucido bianco/Ambrato 536883

12 Cartucce da 200 ml (A+B) Translucido bianco/Ambrato 536912
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DESCRIZIONE
SikaPower®-1511 LV è un adesivo epossidico 
bicomponente multiuso, che polimerizza a 
temperatura ambiente in tempi brevi. 
Il prodotto raggiunge rapidamente elevate 
prestazioni meccaniche ed è idoneo per 
l’incollaggio di numerosi substrati, dove è 
necessario un assemblaggio rigido e molto 
veloce. Il prodotto ha una bassa viscosità che 
lo rende idoneo per applicazioni in iniezione 
e per il riempimento di giunti con gap ridotti. 
L’adesivo è trasparente ed è difficilmente 
visibile quando applicato in strato sottile. 
SikaPower®-1511 LV può essere usato per 
diverse applicazioni di incollaggio, compresi 
manutenzione e riparazione di vari materiali 
(es. metalli, vetro, legno, composito e 
plastiche, (ad eccezione di poliolefine e 
plastiche non polari) così come l’assemblaggio 
di filtri di decontaminazione.

VANTAGGI
 ́ Rapido tempo di fissaggio, sviluppato 
per ridurre i tempi di assemblaggio

 ́ Buone prestazioni meccaniche
 ́ Soluzione multiuso per vari materiali
 ́ Basso, viscoso, idoneo per applicazioni in 
iniezione e per il riempimento di giunti 
con gap ridotti

 ́ Idoneo per riempire larghi gap
 ́ Trasparente se applicato in strato sottile

SikaPower®-1511 LV 
Adesivo epossidico 2-C a bassa viscosità multiuso a rapido 
indurimento 

SikaPower®
SIGILLANTI ED ADESIVI EPOSSIDICI

Confezione Colore Codice articolo

12 Cartucce da 50 ml  (A+B) Translucido /Ambrato 536884

12 Cartucce da 200 ml (A+B) Translucido /Ambrato 536915
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DESCRIZIONE
SikaPower®-1548 è un adesivo epossidico 
bicomponente multiuso, che polimerizza 
a temperatura ambiente. L’adesivo è 
autolivellante e possiede un lungo tempo 
aperto, che permette l’incollaggio di ampie 
superfici e aggiustamenti dopo 
l’assemblaggio. La viscosità media rende 
l’adesivo idoneo sia per riempimenti che per 
incollaggi. Il colore translucido è difficilmente 
visibile quando applicato in strato sottile. 
SikaPower®-1548 è idoneo per varie 
applicazioni di assemblaggio in ambito 
industriale e opere artigianali. Il campo di 
applicazione include l’incollaggio della 
maggior parte dei materiali maggiormente 
utilizzati, come metalli, legno, ceramiche, 
diverse plastiche e compositi. 
SikaPower®-1548 è un adesivo multiuso, 
che può essere applicato in strato sottile o a 
spessore per applicazioni di potting. 

VANTAGGI
 ́ Buona adesione ad un ampio range di 
substrati 

 ́ Elevate prestazioni meccaniche e buona 
resistenza all’invecchiamento 

 ́ Lungo tempo aperto a temperatura 
ambiente, accelerato con calore 

 ́ Idoneo per applicazioni di potting
 ́ Iniettabile ed autolivellante
 ́ Colore translucido ambrato, trasparente 
in strato sottile

 SikaPower®-1548 
Adesivo auto-livellante multiuso a lungo tempo aperto

Confezione Colore Codice articolo

12 Cartucce da 50 ml  (A+B) Translucido /Ambrato 536887

12 Cartucce da 200 ml (A+B) Translucido /Ambrato 536917
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DESCRIZIONE
SikaPower®-1554 è un adesivo epossidico 
multiuso bicomponente strutturale, che 
polimerizza a temperatura ambiente. 
Quando non polimerizzato, il prodotto si 
presenta sotto forma di pasta tixotropica, 
sviluppa elevate prestazioni meccaniche per 
formare un incollaggio rigido con un’ampia 
gamma di substrati. Quando polimerizzato 
è caratterizzato da elevate proprietà 
meccaniche e adesione su molti substrati. 
L’adesivo mostra una buona resistenza 
all’invecchiamento.
SikaPower®-1554 è un adesivo strutturale 
multiuso per applicazioni industriali. 
È specificatamente idoneo per l’incollaggio 
di composito (es. vetroresina ed SMC) e per 
l’assemblaggio di componenti metalliche 
o inserti nel settore dei trasporti e 
dell’industria in generale.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione ad un ampio range di 
substrati senza necessità di primer

 ́ Elevata resistenza e prestazioni 
strutturali

 ́ Buona resistenza all’invecchiamentio in 
diverse condizioni.

 ́ Tixotropico fino a 10 mm, idoneo per 
applicazioni in verticale

 ́ Polimerizzazione accelerabile mediante 
calore

 ́ Ridotto ritiro volumetrico

SikaPower®-1554 
Adesivo multiuso tixotropico ad elevata resistenza 

SikaPower®
SIGILLANTI ED ADESIVI EPOSSIDICI

Confezione Colore Codice articolo

12 Cartucce da 50 ml  (A+B) Nero 536899

12 Cartucce da 200 ml (A+B) Nero 536918
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DESCRIZIONE
SikaPower®-1576 è un adesivo epossidico 
bicomponente versatile ad elevate 
prestazioni, che polimerizza a temperatura 
ambiente. Quando non polimerizzato, il 
prodotto si presenta sotto forma di pasta 
tixotropica ed è idoneo per incollare grandi 
superfici. Quando polimerizzato è 
caratterizzato da elevate proprietà 
meccaniche e adesione su molti substrati. 
L’adesivo mostra una buona resistenza 
all’invecchiamento. 
SikaPower®-1576 è usato per l’incollaggio 
strutturale di diversi substrati.  
È specificatamente idoneo per l’incollaggio 
di componenti metalliche o strutture in 
composito per applicazioni nei settori dei 
trasporti e dell’industria.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione ad un ampio range di 
substrati senza necessità di primer

 ́ Elevata resistenza e prestazioni 
strutturali

 ́ Buona resistenza all’invecchiamento in 
diverse condizioni

 ́ Tixotropico fino a 10 mm, idoneo per 
applicazioni in verticale

 ́ Tempo di fissaggio lento, adatto per 
incollare grandi superfici

 ́ Polimerizzazione accelerabile mediante 
calore

 ́ Ridotto ritiro volumetrico

 SikaPower®-1576
Adesivo strutturale ad elevate resistenza per metalli e compositi

Confezione Colore Codice articolo

12 Cartucce da 50 ml  (A+B) Grigio             536911

12 Cartucce da 200 ml (A+B) Grigio             536920
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Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia 300 ml Nero 413983

DESCRIZIONE
SikaPower®-4588 è un adesivo 
monocomponente, tixotropico,applicato 
a caldo, termoindurente a base di resine 
epossidiche e poliuretaniche.
Sika-Power®-4588 è stato specificatamente 
formulato per l’assemblaggio di parti 
metalliche inlastratura e viene indurito con 
calore (ad esempio forni di cataforesi).
SikaPower®-4588 è stato specificatamente 
formulato per l’incollaggio strutturale di 
diversi tipi di acciaio.
L’adesivo è progettato per applicazioni di 
incollaggio strutturale e solitamente viene 
utilizzato in combinazione con saldature 
a punti, rivetti, clippaggi e altri fissaggi 
meccanici utilizzati per fissare le parti prima 
del completo indurimento dell’adesivo.
E’ possibile incollare superfici unte con una 
quantità di olio non superiore a 3 g/m2). 
Data l’ampia varietà di oli, è necessario  
eseguire test con i substrati e le condizioni 
originali. Le sfere di vetro contenute 
nell’adesivo permettono uno spessore 
minimo di 0.3 mm.

VANTAGGI
 ́ Monocomponente
 ́ Elevata resistenza meccanica
 ́ Aderisce bene su superfici unte
 ́ Resistenza al dilavaggio molto elevata
 ́ Idoneo per incollare diversi metalli
 ́ Contiene delle piccole sfere di vetro per un 
semplice settaggio dello spessore

 ́ Può essere saldato a punti
 ́ Migliora la resistenza alla corrosione
 ́ Non contiene solventi, PVC o isocianati

SikaPower®-4588
Adesivo strutturale per metalli

SikaPower®
SIGILLANTI ED ADESIVI EPOSSIDICI
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Confezione Colore Codice articolo

Cartuccia da 195 ml (A+B) Nero 458296

DESCRIZIONE
SikaPower®-4720 è un adesivo epossidico 
bicomponente ad elevata resistenza con 
eccellenti proprietà di adesione su una vasta 
gamma di substrati. SikaPower®-4720 
è indicato per l’incollaggio di pannelli in 
aree sottoposte ad elevate sollecitazioni 
dinamiche come pannelli di portiere, 
pannelli di paraurti, pannelli superiori del 
tetto o passaruota. Per parti strutturali del 
telaio usare l’adesivo solo in combinazione 
con punti di saldatura o rivetti, seguendo 
le raccomandazioni del costruttore del 
veicolo. I substrati più idonei sono i metalli, 
in particolare alluminio (anche anodizzato 
e laminato), acciaio laminato a freddo e 
supporti in plastica fibrorinforzata.
Le lamiere assemblate con Sika-
Power®-4720 (non ancora indurito) possono 
essere saldate a punti.

VANTAGGI
 ́ Buone prestazioni di resistenza meccanica
 ́ Buona adesione su una vasta gamma di 
supporti senza primer

 ́ Tempo aperto lungo
 ́ Proprietà di indurimento rapido
 ́ Non cola e non scivola
 ́ Può essere saldato a punti (se non ancora 
indurito)

 ́ Studiato per uno spessore ottimale della 
linea di incollaggio

 ́ Indurimento accelerabile mediante calore
 ́ Quasi inodore
 ́ Eccellente protezione contro la corrosione
 ́ Senza solventi

SikaPower®-4720
Adesivo bicomponente ad elevata resistenza per pannelli
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Sika® Tapes
NASTRI DI SUPPORTO

Confezione Formati Codice articolo

Rotolo Disponibile in diverse misure codici vari

DESCRIZIONE
Sika® Spacer Tape HD è un nastro 
distanziatore ad elevata resistenza in 
schiuma poliuretanica a cellule aperte 
per rivestimenti e vetrate strutturali che 
presenta un adesivo sensibile alla pressione 
ed una pellicola di polietilene su entrambe 
le facce. Sika® Spacer Tape HD viene 
utilizzato tipicamente nell’assemblaggio di 
vetrate strutturali per regolare il corretto 
dimensionamento del giunto. Questo 
nastro in schiuma poliuretanica a cellule 
aperte è permeabile all’aria e all’umidità 
atmosferica in modo da garantire un 
corretto indurimento dell’adesivo siliconico.

VANTAGGI
 ́ Buona adesione su supporti non polari e 
su alcuni supporti polari

 ́ Elevata resistenza iniziale
 ́ Elevata resistenza e flessibilità in una 
vasta gamma di temperature

 ́ Eccellente resistenza al calore ed 
all’invecchiamento

 ́ Non corrosivo

Sika® Spacer Tape HD
Nastro distanziatore biadesivo in schiuma poliuretanica a cellule 
aperte

Sika offre vari nastri di supporto per applicazioni di sigillatura ed incollaggio.  
Possono essere utilizzati come distanziali o come supporto di pre-fissaggio.

Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto in corso di validità prima di ogni utilizzo.
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PRE-TRATTAMENTO
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PRE-TRATTAMENTO

Per aumentare la resistenza dell’incollaggio, la superficie del sup-
porto deve essere pulita, asciutta e senza grasso, olio, polvere ed 
altre sostanze che potrebbero pregiudicare l'adesione.
I detergenti e gli attivatori Sika sono prodotti studiati per aiutarti 
a creare superfici ideali con risultati perfetti. I nostri primer 
migliorano l’aderenza su substrati difficili come alcuni tipi di 
plastica, e sostanzialmente migliorano l’adesione a lungo termine, 
in particolare in condizioni estreme.

VI SONO DIVERSE RAGIONI PER EFFETTUARE UN PRE-
TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE.

 ́ Pulire la superficie significa rimuovere le sostanze che hanno un 
effetto negativo sull’incollaggio.

 ́ Incremento dell’adesione
 ́ Sicurezza/riproducibilità del processo per una qualità costante
 ́ Durata a lungo termine, stabilità chimica e meccanica
 ́ Rinforzo del substrato (ad esempio vetroresina con fibre di vetro 
visibili)

 
L’obiettivo è ottenere una superficie omogenea e predisposta 
all’adesione. Data la varietà dei substrati, sono disponibili vari 
agenti di pre-trattamento.

Gli adesivi ed i sigillanti Sika garantiscono un’adesione eccellente su una vasta gamma di supporti
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PRE-TRATTAMENTO
Sika® CLEANER

Sika® Cleaner P
Agente detergente per substrati non porosi

Sika® Cleaner G+P
Pulitore per vetri e plastiche

Confezione Colore Codice articolo

Flacone da 1000 ml Trasparente 505064

Flacone da 5 L Trasparente 505066

Confezione Colore Codice articolo

Tanica da 25 l Azzurro 527421

Spruzzino da 500 ml Azzurro 527420

DESCRIZIONE
Sika® Cleaner P è un agente detergente liquido, a base di solventi, per substrati non porosi.
Sika® Cleaner P può essere utilizzato per eliminare contaminanti e corpi estranei come 
grasso, olio, polvere e sporco ad esempio dalla superficie di plastiche, metalli rivestiti a 
polvere poliestere e metalli rivestiti in PVDF prima dell’applicazione di sigillanti ed adesivi. 
Sika® Cleaner P è indicato anche per la pulizia di superfici in vetro e in metallo.

DESCRIZIONE
Sika® Cleaner G+P è una soluzione a base alcolica per la pulizia di vetri, plastiche e superfici 
non porose. Sika® Cleaner G+P è particolarmente indicato per la rimozione di impronte 
digitali, residui e sporcizia in generale. Il prodotto non lascia residui sulle superfici, 
pertanto è facile da usare e non è necessario ripulire il parabrezza dopo l’applicazione.
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PRE-TRATTAMENTO
Sika® CLEANER

Sika® Remover-208
Detergente per la preparazione della superficie e la rimozione
di adesivi e sigillanti non induriti

Confezione Colore Codice articolo

Flacone da 1000 ml Trasparente 117569

DESCRIZIONE
Sika® Remover-208 viene utilizzato per eliminare le tracce di Sikaflex®, Sikasil® ed altri 
prodotti, oltre che per pulire superfici verniciate. Può essere utilizzato per eliminare adesivo 
o sigillante in eccesso non indurito da utensili o superfici sporche. 
Sika® Remover-208 può essere utilizzato anche per la pre-pulizia di substrati non porosi 
molto contaminati.
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PRE-TRATTAMENTO
Sika® AKTIVATOR

Sika® Aktivator-100
Promotore di adesione per vari substrati

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Arancione 1431

Flacone da 1000 ml Trasparente Arancione 117570

DESCRIZIONE
Sika® Aktivator-205 è una soluzione alcolica contenente una sostanza che attiva le 
superfici prima dell’incollaggio e sigillatura con prodotti Sika®.
Sika® Aktivator-205 è utilizzato per attivare i seguenti substrati non porosi: metalli, 
plastiche, vetro smaltato (ceramiche), superfici verniciate.

DESCRIZIONE
Sika® Aktivator-100 è un agente attivante per migliorare l'adesione. È formulato 
specificatamente per il trattamento di superfici da incollare prima dell’applicazione dei vari 
adesivi poliuretanici Sika.
Sika® Aktivator-100 migliora l'adesione su substrati come vetro, vetro rivestito in ceramica, 
superfici con tracce di adesivi poliuretanici vecchi, finestre con pre-applicazione di 
poliuretano e vernici.

Sika® Aktivator-205
Agente di pre-trattamento per substrati non porosi

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Giallo 3210

Flacone da 1000 ml Trasparente Giallo 117498
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Sika® ADPrep
Agente per la preparazione superficiale per adesivi SikaFast®

Sika Coating Aktivator
Agente promotore di adesione sui rivestimenti

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Bianco 91710

Confezione Colore Codice articolo

Flacone da 1000 ml Bianco 112645

DESCRIZIONE
Sika® ADPrep è utilizzato per pre-trattare tutti i substrati come metalli e plastiche e per 
migliorare l'adesione su di essi degli adesivi SikaFast®.

DESCRIZIONE
Sika® Coating Aktivator è un agente di pretrattamento ed attivazione specificamente 
formulato per superfici verniciate o rivestite prima dell’applicazione di vari adesivi 
poliuretanici Sika. È indicato per attivare e migliorare l’adesione a substrati verniciati a 
freddo, rivestiti con vernici a polvere o smalti da forno e ad altre superfici verniciate o 
rivestite. Non usare Sika® Coating Aktivator su vetro o serigrafie per incollaggi senza primer.
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PRE-TRATTAMENTO
Sika® PRIMER

DESCRIZIONE
Sika® Primer 206 G+P è un primer multiuso particolarmente indicato per l’uso con vetro 
e luci. Risultati eccellenti con una vasta gamma di substrati: vetro, plastica, alluminio, 
acciaio, poliuretano e superfici verniciate.

Sika® Primer-206 G+P
Primer pigmentato nero per substrati vari

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Nero Nero 1419

Flacone da 1000 ml Nero Nero 113422

DESCRIZIONE
Sika® Primer 204 N è un primer giallastro da utilizzare con i metalli in generale. Garantisce 
e migliora l’adesione dei prodotti Sikaflex® su vari metalli come acciaio nudo, trattato, 
galvanizzato o zincato, leghe non ferrose, alluminio, rame, piombo e altri, proteggendoli al 
contempo.

Sika® Primer-204 N
Agente di pre-trattamento per substrati metallici

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Beige azzurro 85113
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PRE-TRATTAMENTO
Sika® PRIMER

Sika® Primer-207
Promotore di adesione pigmentato, a base solvente

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Nero 417302

Flacone da 100 ml Trasparente Nero 417301

Tubetto monouso da 
10 ml

Trasparente Nero 509839

DESCRIZIONE
Sika® Primer-207 e un primer nero,liquido, che reagisce con l’umidita atmosferica, 
specificatamente formulato per il pretrattamento delle superfici prima dell’applicazione 
di adesivi e sigillanti poliuretanici Sika®. Questo primer puo fornire performance adesive 
eccellenti su molti substrati senza bisogno di trattamenti di attivazione. 
Sika® Primer-207 e utilizzato per migliorare l’adesione in applicazioni di incollaggio su 
un ampio range di substrati differenti quali ad esempio vetro float, serigrafie ceramiche, 
plastiche, superfici preverniciate, superfici verniciate, cataforesi e metalli.

DESCRIZIONE
Sika® Primer 209 D è studiato per l’utilizzo con numerose plastiche e alcune lacche. Di 
colore nero, viene utilizzato assieme alla gamma Sikaflex®. Particolarmente indicato per 
polimetilmetacrilato e policarbonato.

Sika® Primer-209 D
Primer pigmentato per vernici e plastiche

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Nero Verde 113818

Flacone da 1000 ml Nero Verde 125334
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DESCRIZIONE
Sika® Primer 210 è un primer giallo pallido da utilizzare con alluminio, acciaio zincato, 
melammina, pannelli fenolici, rivestimenti gel e alcune plastiche.

Sika® Primer-210
Primer con buone qualità polivalenti

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Grigio 155720

Flacone da 1000 ml Trasparente Grigio 155721

PRE-TRATTAMENTO
Sika® PRIMER

DESCRIZIONE
Sika® Primer 215 è un primer trasparente da utilizzare con plastiche, legno e materiali 
porosi in generale. Liquido a viscosità media che, dopo l’indurimento, forma una pellicola 
trasparente e tenace che non ingiallisce.

Sika® Primer-215
Primer per substrati porosi e plastica

Confezione Colore Colore tappo Codice articolo

Flacone da 250 ml Trasparente Blu 1428

Flacone da 1000 ml Trasparente Blu 117571
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PRODOTTI PER LA PULIZIA 
E LA FINITURA

DESCRIZIONE
Sika® Tooling Agent-N è un agente di lisciatura senza solventi a base acquosa per lisciare e 
rifinire i giunti creati con i prodotti Sikaflex®.

Sika® Tooling Agent-N
Agente di lisciatura per creare finiture uniformi e continue con i 
sigillanti Sikaflex®

Confezione Colore Codice articolo

Flacone da 1000 ml Trasparente 4612

DESCRIZIONE
Sika® Cleaner-350 H, salviette umide per la pulizia delle mani e della pelle in generale. 
Combinano un detergente molto efficace e salviette non abrasive per le mani in un unico 
prodotto. Sika® Cleaner-350 H elimina i residui di poliuretano non induriti dalle superfici e 
dalle mani e scioglie grasso e sporcizia.

Sika® Cleaner-350 H
Salviette per la pulizia di alta qualità per mani molto sporche

Confezione Colore Codice articolo

Scatola di 72 salviette Arancione 523490
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EROGATORI

DESCRIZIONE
Tipo professionale, pratico, leggero, sicuro ed economico.

DESCRIZIONE
Modello ad aria compressa per unipack da 400/600 ml con regolatore della pressione 
dell’aria.

Pistola manuale  SKELETON FRAME
Erogatore manuale per cartucce

Pistola manuale a tubo
Erogatore manuale per Unipack da 400 /600 ml

Descrizione Codice articolo

SKELETON FRAME  4702

Descrizione Codice articolo

Pistola manuale a tubo per unipack da 400/600 ml 4700
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DESCRIZIONE
Erogatore ad aria compressa con regolazione continua e pistone speciale per pistola aria 
compressa per Unipack da 300/400 ml applicazione di adesivi e sigillanti Sika.

Pistola aria compressa per Unipack da 300/400 ml

DESCRIZIONE
Pistola ad aria compressa con regolazione continua per un’applicazione facile e pratica di 
adesivi e sigillanti Sika.

Pistola a tubo ad aria compressa
Erogatore ad aria compressa per Unipack da 600 ml

Descrizione Codice articolo

Pistola ad aria compressa per unipack 300/400 ml 4706

Descrizione Codice articolo

Pistola ad aria compressa per Unipack 600 ml 4705
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EROGATORI

DESCRIZIONE
Erogatore manuale a pressione per cartucce doppie SikaFast® serie 5000 da 50 ml

DESCRIZIONE
Erogatore manuale a pressione per cartucce doppie SikaPower®

Erogatore manuale a pressione per cartucce 
doppie SikaFast® Serie 5000

SikaPower® Dispensing Gun
Pistola per SikaPower®-29xx e SikaPower®-15xx

Descrizione Codice articolo

Erogatore di applicazione per cartucce doppie da 50 ml 74866

Descrizione Codice articolo

Pistola per prodotti SikaPower® 29XX e SikaPower®-15XX 512113
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DESCRIZIONE
Erogatore ad aria compressa per cartucce doppie con adesivi e sigillanti bicomponente 
SikaFast® (250 ml and 490 ml) e Sikasil® (490 ml).

Erogatore ad aria compressa per cartucce doppie
Erogatore manuale per applicazione con cartucce

Descrizione Codice articolo

Pistola pneumatica per SikaFast® Serie 5000 per cartucce  
da 250 ml

50113

Pistola pneumatica per SikaFast®-3131 per cartuccia  da 
490 ml

77501

Pistola pneumatica per  Sikasil® bicomponenti 163546

PowerCure® Dispenser Gun
Erogatore per adesivi PowerCure®

Erogatore elettrico per Sistema bicomponente PowerCure® 

Descrizione Codice articolo

Erogatore per adesivi serie PowerCure® 483561

  50113

  77501

  163546
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BECCUCCI, MISCELATORI ED ALTRI 
MATERIALI DI CONSUMO

BECCUCCI E ADATTATORI PER BECCUCCI

Descrizione Codice articolo

Beccuccio standard con segni, trasparente (circa 8 cm) 8144

Adattatore (M15  x  1,5 filetto fine) per applicazione sacchetti tubolari con beccucci 
standard (circa 5 cm)

4137

MISCELATORE STATICO

Descrizione Unità Codice articolo

Miscelatore statico per SikaFast® 50 ml (circa 11 cm) 12 sacchetti / 10 pezzi/sacchetto 74867

Miscelatore statico (MFQX 07-24T) per SikaFast®-250 ml (circa 13,7 cm) 50 pezzi/sacchetto 411774

Miscelatore statico (MFHX 10-18T) per SikaFast®-490 ml (circa 22,4 cm) 1 pezzo 90280

Miscelatore statico (MEFX 13-18) per Sikaflex®-553 2K 490 ml (circa 23,5 cm) 1 pezzo 126877

Miscelatore statico (MGQ 10-19D) per Sikasil®-490 ml (circa 15,7 cm) 1 pezzo 172788

Miscelatore con beccuccio triangolare per adesivi PowerCure® Scatola 50 pz 483560

Miscelatore con beccuccio tondo per adesivi PowerCure® Scatola da 40 pz 496783
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NOTE



Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. Prima di utilizzare i 
prodotti, consultare la scheda dati prodotto più recente disponibile.
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CHI SIAMO
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 98 Paesi ed oltre 17.000 collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

KNOW-HOW INDUSTRIALE 
SEMPRE AL TUO FIANCO

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
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it


