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INCOLLAGGIO DI METALLI E LEGHE
PARTE 1:  SOLUZIONI PER INCOLLAGGIO ELASTICO, 

SIGILLATURA E SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI
Sika offre una vasta gamma di tecnologie e prodotti per l’incollaggio, la sigillatura e lo smorzamento di vibra-
zioni su  tutti i tipi di metalli e leghe secondo le specifiche più esigenti e rigorose. Dalla sigillatura di componenti 
generici fino all’incollaggio strutturale in sostituzione di rivetti, bulloni e fissaggi meccanici.   

Giunto elastico

Chimica Sigillante a base butilica Nastro a base butilica STP monocomponente STP monocomponente
Poliuretano 

monocomponente
STP monocomponente

Colore Nero, grigio, bianco Nero Nero, grigio, bianco Bianco, nero Nero, mogano Bianco

Durezza Shore – – 40 A 50 D 50 A 45 A

Rapporto di miscelazione – – – – – –

Tempo aperto / Pot life 
(min)1 – – – – – 25

Secco al tatto (min) da 10 a 30 – 30 30 75 –

Resistenza a trazione 
(MPa) – – 1,8 3 2,5 2,5

Allungamento a rottura (%) – 700 400 600 300 600

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +80 da -40 a +130 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +90

SikaLastomer®-710
è un sigillante a base butilica 
pastoso che non cola e che con-
tiene solventi. È indicato per la 
sigillatura plastica di giunti per 
molti settori, come quelli dell’in-
dustria automobilistica, dei bus, 
dei camion e dei caravan. SikaLa-
stomer®-710 è utilizzato quando 
esiste la possibilità di smontaggi 
futuri.

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,buona adesività 
a freddo, easy peel ed assenza 
di solventi. Può essere utilizzato 
per 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.

Sikaflex®-521 UV
aderisce bene a numerosi 
substrati ed è idoneo per la 
sigillatura e l’incollaggio elastici. 
Indicato per materiali di suppor-
to come legno, metalli, primer 
per metalli e vernici di rivesti-
mento (sistemi bicomponente), 
materiali ceramici e plastiche. 
Consultare le avvertenze del 
produttore prima di utilizzare su 
materiali soggetti a incrinamen-
to da sforzo.

Sikaflex®-552 AT
indicato per giunti sottoposti a 
sollecitazioni dinamiche.
Idoneo per metalli, ed in partico-
lare 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®-852 FR
è un adesivo e sigillante po-
liuretanico monocomponente 
multiuso che non cola, con 
buone proprietà ignifughe che 
indurisce per esposizione all’u-
midità atmosferica e forma un 
elastomero duraturo.

Sikaflex®-551
è un adesivo-sigillante STP mono-
componente, esente da isocianati, 
solventi e ftalati, con elevata 
resistenza ai fungicidi. Soddisfa 
e supera i requisiti di igiene per 
sistemi di ventilazione ed aria 
condizionata secondo VDI. Ade-
risce a numerosi substrati come 
metalli, vernici, legno, ceramiche 
e plastiche.
È caricato con fungicida che inibi-
sce la formazione di microrgani-
smi in ambienti caldi e umidi.

Sigillatura rimovibile Sigillatura ed incollaggio permanenti

Sigillante applicato 
in loco

Sigillante in cordoli 
preformati

Sigillatura e incollaggio 
generici

Incollaggio strutturale, 
pre-trattamento ridotto Ritardante di fiamma Certificato per ambienti 

alimentari

SikaLastomer®-710 SikaLastomer®-78 Sikaflex®-521 UV Sikaflex®-552 AT Sikaflex®-852 FR Sikaflex®-551

1  Pari al tempo fuori polvere per la tecnologia monocomponente e 
al tempo di attivazione per la tecnologia bicomponente

*  Per Sikaflex® Serie 2xx e 5xx, fare riferimento allo Schema di 
pre-trattamento Sika.
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In questa sezione si mostrano le soluzioni adesive ad elevata elasticità,  necessarie ad esempio per compensare 
differenti coefficienti di dilatazione, urti, torsioni e sollecitazioni di "pelatura" cosi' come i rivestimenti antivi-
branti piu' idonei. Questa guida offre uno strumento per la selezione dei prodotti da testare. Consultare sempre 
le Schede Dati Prodotto più recenti prima dell’utilizzo, o contattare il vostro referente Sika.

Giunto elastico

Chimica Sigillante a base butilica Nastro a base butilica STP monocomponente STP monocomponente
Poliuretano 

monocomponente
STP monocomponente

Colore Nero, grigio, bianco Nero Nero, grigio, bianco Bianco, nero Nero, mogano Bianco

Durezza Shore – – 40 A 50 D 50 A 45 A

Rapporto di miscelazione – – – – – –

Tempo aperto / Pot life 
(min)1 – – – – – 25

Secco al tatto (min) da 10 a 30 – 30 30 75 –

Resistenza a trazione 
(MPa) – – 1,8 3 2,5 2,5

Allungamento a rottura (%) – 700 400 600 300 600

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +80 da -40 a +130 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +90

SikaLastomer®-710
è un sigillante a base butilica 
pastoso che non cola e che con-
tiene solventi. È indicato per la 
sigillatura plastica di giunti per 
molti settori, come quelli dell’in-
dustria automobilistica, dei bus, 
dei camion e dei caravan. SikaLa-
stomer®-710 è utilizzato quando 
esiste la possibilità di smontaggi 
futuri.

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,buona adesività 
a freddo, easy peel ed assenza 
di solventi. Può essere utilizzato 
per 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.

Sikaflex®-521 UV
aderisce bene a numerosi 
substrati ed è idoneo per la 
sigillatura e l’incollaggio elastici. 
Indicato per materiali di suppor-
to come legno, metalli, primer 
per metalli e vernici di rivesti-
mento (sistemi bicomponente), 
materiali ceramici e plastiche. 
Consultare le avvertenze del 
produttore prima di utilizzare su 
materiali soggetti a incrinamen-
to da sforzo.

Sikaflex®-552 AT
indicato per giunti sottoposti a 
sollecitazioni dinamiche.
Idoneo per metalli, ed in partico-
lare 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®-852 FR
è un adesivo e sigillante po-
liuretanico monocomponente 
multiuso che non cola, con 
buone proprietà ignifughe che 
indurisce per esposizione all’u-
midità atmosferica e forma un 
elastomero duraturo.

Sikaflex®-551
è un adesivo-sigillante STP mono-
componente, esente da isocianati, 
solventi e ftalati, con elevata 
resistenza ai fungicidi. Soddisfa 
e supera i requisiti di igiene per 
sistemi di ventilazione ed aria 
condizionata secondo VDI. Ade-
risce a numerosi substrati come 
metalli, vernici, legno, ceramiche 
e plastiche.
È caricato con fungicida che inibi-
sce la formazione di microrgani-
smi in ambienti caldi e umidi.

Sigillatura rimovibile Sigillatura ed incollaggio permanenti

Sigillante applicato 
in loco

Sigillante in cordoli 
preformati

Sigillatura e incollaggio 
generici

Incollaggio strutturale, 
pre-trattamento ridotto Ritardante di fiamma Certificato per ambienti 

alimentari

SikaLastomer®-710 SikaLastomer®-78 Sikaflex®-521 UV Sikaflex®-552 AT Sikaflex®-852 FR Sikaflex®-551

Sigillatura di giunzioni Applicazione di insonorizzazione

STP monocomponente Mastice preformato
Dispersione acrilica a 

base acquosa

Giallo ocra Grigio Grigio scuro 

45 A – –

– – –

– – –

15 – 300

1 – –

200 10 –

da -40 a +90 da -40 a +80 da -40 a +120

Sikaflex®-529 AT
è studiato per l’utilizzo come si-
gillante elastico spruzzabile per la 
sigillatura di giunzioni e sormonti, 
così come per la riparazione e co-
struzione di carrozzerie di veicoli. 
L’applicazione di Sikaflex®-529 AT 
consente di migliorare la resisten-
za contro sassi ed altri urti della 
carrozzeria.
Sikaflex®-529 AT aderisce bene 
a tutti i substrati comunemente 
utilizzati nelle carrozzerie, es. 
primer per metalli e vernici di 
rivestimento, metalli, plastiche 
verniciate e plastiche.

SikaDamp®-620 
è un mastice non indurente, 
autoadesivo, a basso peso, 
usato per ridurre il rumore da 
impatto, ad esempio pioggia 
battente e chicchi di grandine, 
e per ridurre il rumore dato 
dalle vibrazioni della struttura. 
Accoppiato ad un foglio di 
alluminio, questo materiale 
può essere tagliato in forme e 
dimensioni specifiche per ogni 
applicazione.

Sikagard®-6682
è un rivestimento monocompo-
nente privo di solventi per sotto-
scocca, con eccellenti proprietà 
insonorizzanti.
Ha eccellenti proprietà acustiche, 
elevata resistenza all’abrasione 
e non cola. Sovraverniciabile e 
facile da applicare.

 
Applicazione 

a spruzzo Pannelli preformati Applicazione 
a spruzzo o manuale

Sikaflex®-529 AT SikaDamp®-620 Sikagard®-6682
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In questa sezione si possono trovare le soluzioni di incollaggio strutturale rigido per applicazioni nel settore 
automobilistico, così come su macchinari e componenti industriali generici, nel settore edile, per elementi di 
arredo, per la produzione di elettrodomestici e articoli per la casa. Questa guida offre uno strumento per la 

Chimica
Poliuretano 

bicomponente
Bicomponente 

epossidico
Ibrido epossidico 

monocomponente
Ibrido epossidico

monocomponente
Poliuretano 

bicomponente
Poliuretano 

bicomponente

Colore Bianco giallastro Nero Nero, grigio, bianco Bianco, nero Beige Bianco

Durezza Shore 63 D 80 D 55 A 75 D 80 D 80 D

Rapporto di miscelazione 1:1 1:1 – – 4:1 4:1

Tempo aperto / Pot life 
(min)1 30 40 – – 35 105

Secco al tatto (min) – – 30 30 – –

Resistenza a trazione (MPa) 10 28 1,8 3 11 12

Allungamento a rottura (%) 80 2,2 400 600 9 33

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +80 da -40 a +120 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +80 da -40 a +80

SikaForce®-7900
è indicato per l’incollaggio di 
angoli in profili di telai di ante 
e telai di alluminio anodizzato 
e verniciato a polvere, nor-
malmente utilizzati per fine-
stre, porte e facciate ed altre 
strutture in alluminio.

SikaPower®-1554
è un adesivo epossidico multiu-
so bicomponente strutturale, 
che polimerizza a tempera-
tura ambiente. Quando non 
polimerizzato, il prodotto si 
presenta sotto forma di pasta 
tixotropica, sviluppa elevate 
prestazioni meccaniche per for-
mare un incollaggio rigido con 
un’ampia gamma di substrati. 
Quando polimerizzato è carat-
terizzato da elevate proprietà 
meccaniche e adesione su molti 
substrati.
SikaPower®-1554 è specificata-
mente idoneo per l’incollaggio 
di compositi (es. vetroresina 
ed SMC) e per l’assemblaggio 
di componenti metalliche o in-
serti nel settore dei trasporti e 
dell’industria in generale.

SikaPower®-4506
è un adesivo flessibile, mo-
nocomponente tissotropico, 
epossipoliuretanico applicato 
a freddo e che indurisce con 
il calore. SikaPower®-4506 è 
indicato per la sigillatura di 
giunzioni e sormonti nell'am-
bito della lavorazione di 
lamiere in metallo. Dopo l’ap-
plicazione il sigillante forma 
una sottile pelle a tempera-
tura ambiente entro 3,5 ore, 
per esposizione all’umidità 
ambiente.

SikaPower®-4588
è un adesivo tissotropico epos-
sipoliuretanico applicato a caldo 
e che indurisce con il calore. È 
indicato per l’incollaggio struttu-
rale di vari tipi di metalli. L’adesivo 
solitamente utilizzato in abbina-
mento alla saldatura a punti, alla 
rivettatura, ai clippaggi e ad altre 
tecniche di fissaggio meccanico 
utili per mantenere in posizione 
i componenti fino a che l’induri-
mento non è completo.

SikaForce®-7710 L35
indurisce formando un po-
limero rigido, resistente e 
durevole. Viene utilizzato 
principalmente per l’incollag-
gio di metallo, fibrocemento, 
legno e poliestere rinforzato 
con fibra di vetro su polistirolo 
estruso e espanso, schiuma 
poliuretanica e lana minerale 
per la produzione di elementi 
sandwich ed altre strutture

SikaForce®-7720 L105
è un adesivo ad alta viscosità 
che indurisce formando un 
polimero rigido, resistente e 
durevole. La sua consistenza 
pastosa lo rende ideale per 
applicazioni anche su superfi-
ci verticali e per assemblaggi 
vari, come quelli di profili, rin-
forzi e strutture sandwich, ad 
esempio in poliestere rinfor-
zato con fibra di vetro, legno, 
metalli, schiume e supporti in 
ceramica.

Assemblaggio alluminio Applicazione prima di un processo di 
rivestimento epossidico Assemblaggio generico di metalli Incollaggio strutturale generico di metalli

Sovraverniciabile per 
elementi in alluminio

Adesivo strutturale 
elastico multiuso

Applicazione di 
sigillatura

Incollaggio 
strutturale Multiuso Superfici verticali

SikaForce®-7900 SikaPower®-1554 SikaPower®-4506 SikaPower®-4588 SikaForce®-7710 L35 SikaForce®-7720 L105

1  Pari al tempo fuori polvere per la tecnologia monocomponente 
e al tempo di attivazione per la tecnologia bicomponente

*  Per Sikaflex® Serie 2xx e 5xx, fare riferimento allo Schema di 
pre-trattamento Sika.

Giunto rigido Giunto rigido
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selezione dei prodotti da testare. Consultare sempre le Schede Dati Prodotto più recenti prima dell’utilizzo, o 
contattare il vostro referente Sika.

Chimica
Poliuretano 

bicomponente
Bicomponente 

epossidico
Ibrido epossidico 

monocomponente
Ibrido epossidico

monocomponente
Poliuretano 

bicomponente
Poliuretano 

bicomponente

Colore Bianco giallastro Nero Nero, grigio, bianco Bianco, nero Beige Bianco

Durezza Shore 63 D 80 D 55 A 75 D 80 D 80 D

Rapporto di miscelazione 1:1 1:1 – – 4:1 4:1

Tempo aperto / Pot life 
(min)1 30 40 – – 35 105

Secco al tatto (min) – – 30 30 – –

Resistenza a trazione (MPa) 10 28 1,8 3 11 12

Allungamento a rottura (%) 80 2,2 400 600 9 33

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +80 da -40 a +120 da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +80 da -40 a +80

SikaForce®-7900
è indicato per l’incollaggio di 
angoli in profili di telai di ante 
e telai di alluminio anodizzato 
e verniciato a polvere, nor-
malmente utilizzati per fine-
stre, porte e facciate ed altre 
strutture in alluminio.

SikaPower®-1554
è un adesivo epossidico multiu-
so bicomponente strutturale, 
che polimerizza a tempera-
tura ambiente. Quando non 
polimerizzato, il prodotto si 
presenta sotto forma di pasta 
tixotropica, sviluppa elevate 
prestazioni meccaniche per for-
mare un incollaggio rigido con 
un’ampia gamma di substrati. 
Quando polimerizzato è carat-
terizzato da elevate proprietà 
meccaniche e adesione su molti 
substrati.
SikaPower®-1554 è specificata-
mente idoneo per l’incollaggio 
di compositi (es. vetroresina 
ed SMC) e per l’assemblaggio 
di componenti metalliche o in-
serti nel settore dei trasporti e 
dell’industria in generale.

SikaPower®-4506
è un adesivo flessibile, mo-
nocomponente tissotropico, 
epossipoliuretanico applicato 
a freddo e che indurisce con 
il calore. SikaPower®-4506 è 
indicato per la sigillatura di 
giunzioni e sormonti nell'am-
bito della lavorazione di 
lamiere in metallo. Dopo l’ap-
plicazione il sigillante forma 
una sottile pelle a tempera-
tura ambiente entro 3,5 ore, 
per esposizione all’umidità 
ambiente.

SikaPower®-4588
è un adesivo tissotropico epos-
sipoliuretanico applicato a caldo 
e che indurisce con il calore. È 
indicato per l’incollaggio struttu-
rale di vari tipi di metalli. L’adesivo 
solitamente utilizzato in abbina-
mento alla saldatura a punti, alla 
rivettatura, ai clippaggi e ad altre 
tecniche di fissaggio meccanico 
utili per mantenere in posizione 
i componenti fino a che l’induri-
mento non è completo.

SikaForce®-7710 L35
indurisce formando un po-
limero rigido, resistente e 
durevole. Viene utilizzato 
principalmente per l’incollag-
gio di metallo, fibrocemento, 
legno e poliestere rinforzato 
con fibra di vetro su polistirolo 
estruso e espanso, schiuma 
poliuretanica e lana minerale 
per la produzione di elementi 
sandwich ed altre strutture

SikaForce®-7720 L105
è un adesivo ad alta viscosità 
che indurisce formando un 
polimero rigido, resistente e 
durevole. La sua consistenza 
pastosa lo rende ideale per 
applicazioni anche su superfi-
ci verticali e per assemblaggi 
vari, come quelli di profili, rin-
forzi e strutture sandwich, ad 
esempio in poliestere rinfor-
zato con fibra di vetro, legno, 
metalli, schiume e supporti in 
ceramica.

Assemblaggio alluminio Applicazione prima di un processo di 
rivestimento epossidico Assemblaggio generico di metalli Incollaggio strutturale generico di metalli

Sovraverniciabile per 
elementi in alluminio

Adesivo strutturale 
elastico multiuso

Applicazione di 
sigillatura

Incollaggio 
strutturale Multiuso Superfici verticali

SikaForce®-7900 SikaPower®-1554 SikaPower®-4506 SikaPower®-4588 SikaForce®-7710 L35 SikaForce®-7720 L105

Epossidico 
bicomponente

Epossidico 
bicomponente

Acrilico bicomponente Acrilico bicomponente

Grigio Grigio Grigio Grigio

80 D 80 D 90 A 90 A

– 2:1 10:1 10:1

70 30 3 5

15 270 9 15

27 24 10 16

2.4 3 200 50

da +15 a +30 da -30 a +120 da -40 a +80 da -40 a +80

SikaPower®-1576
è un adesivo epossidico 
bicomponernte versatile ad 
elevate prestazioni. Ha una 
buona adesione ad un ampio 
ramge di di substrati. Tixo-
tropico fina a 10 mm, idoneo 
per applicazioni in verticale. 
Tempo di fissaggio lento 
adatto per incollare grandi 
superfici. Specificatamente 
idoneo per l'incollaggio di 
componenti metalliche o 
strutture in composito per 
applicazioni nei sttori dei 
trasporti e dell'industria.

SikaPower®-4720 
vanta eccellenti proprietà 
di adesione su una vasta 
gamma di substrati. È idoneo 
per l’incollaggio di pannelli in 
aree sottoposte ad elevate 
sollecitazioni dinamiche 
come pannelli di portiere, 
pannelli di paraurti, pannelli 
superiori del tetto o passa-
ruota. Per parti strutturali 
del telaio usare l’adesivo 
solo in combinazione con 
punti di saldatura o rivetti, 
seguendo le raccomandazioni 
del costruttore del veicolo. 
Substrati comunemente in-
collabili sono metalli, acciaio 
laminato a freddo e FRP. 
Le lamiere assemblate con 
SikaPower®-4720 (non anco-
ra indurito) possono essere 
saldate a punti.

SikaFast®-5211 NT
è un adesivo strutturale 
flessibilizzato ad indurimento 
rapido, studiato per sostituire 
fissaggi meccanici come ri-
vetti, viti o saldature. 
È indicato per un fissaggio 
super-resistente di giunti a 
scomparsa e vanta un’ade-
sione eccellente su vari tipi di 
substrati, comprese vernici 
di finitura, plastiche, vetro, 
legno, ecc.

SikaFast®-5411 NT
è un adesivo strutturale ad 
indurimento rapido, stu-
diato per sostituire fissaggi 
meccanici come rivetti, viti o 
saldature. È indicato per un 
fissaggio super-resistente di 
giunti a scomparsa e vanta 
un’adesione eccellente su vari 
tipi di substrati, comprese 
vernici di finitura, plastiche, 
metalli, vetro, legno, ecc. 
SikaFast®-5411 NT offre 
prestazioni migliori alle alte 
temperature rispetto alla se-
rie SikaFast®-5200 NT.

Elevate proprietà 
meccaniche

Elevate prestazioni, 
 saldabile a punti

Polimerizzazione  
rapida

Eccellente resistenza 
agli impatti

SikaPower®-1576 SikaPower®-4720 SikaFast®-5211 NT SikaFast®-5411 NT

Giunto rigido
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

Quando serve un incollaggio strutturale o una sigillatura generica, Sika offre una vasta gamma di soluzioni 
idonee per tutto il processo di montaggio, soddisfacendo i requisiti più esigenti del mercato. Per esempio, i 
produttori di impianti di condizionamento aria si affidano alle tecnologie Sika per incollare, sigillare e insono-
rizzare telai e componenti metallici nei sistemi filtranti, ottimizzando i costi e ottenendo risultati durevoli.

VANTAGGI
 ́ Soluzioni resistenti a carichi elevati
 ́ Nessun processo di saldatura, nessuna 
torsione dei metalli

 ́ Nessun fissaggio meccanico antiestetico
 ́ Smorzamento della rumorosità
 ́ Sigillatura e incollaggio in un’unica fase
 ́ Migliori prestazioni complessive del filtro
 ́ Tempo di applicazione ridotto

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ́ Soluzioni Sikaflex® e Sikasil®: adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Prodotti resistenti agli agenti atmosferici: Sikaflex®-552 AT 
e Sikaflex®-953

 ́ Soluzioni resistenti ai raggi UV e senza primer: Sikasil® 
AS-70 e Sikasil® AS-785

 ́ Prodotti certificati VDI: Sikaflex® -522 e -551
 ́ Riempimento di gap e tempi rapidi di processo con la 
tecnologia bicomponente di Sikaflex®-953 e Sikasil® AS-785

Telaio metallico incollato e sigillato con 
Sikaflex®-268. Per applicazioni senza primer è con-
sigliato il prodotto Sikasil® AS-70 o il prodotto ad 
indurimento rapido Sikasil® AS-785.

1.

2.

3.

1. Smorzamento delle vibrazioni: SikaDamp®-620.

2. Sigillatura bordi: Sikaflex®-522 soddisfa i requisiti igienici per gli 
impianti e le attrezzature di riscaldamento, ventilazione e condiziona-
mento d’aria.

3. Rinforzi angoli strutturali: 
Sikaflex®-552 AT. Per una movimentazione più rapida è possibile uti-
lizzare Sikaflex®-953.

1.  Giunzione di pannelli 
laterali: 
Sikaflex®-252.

2. Giunzione e sigillatura di 
pannelli laterali: 
Sikaflex®-552 AT o -551 
se richiesta certificazione

5. Sigillatura perimetrale: 
SikaLastomer®-710.

4. Incollaggio angoli strutturali: 
Sikaflex®-552 AT.

3. Sigillatura bordi: 
Sikaflex®-522 
soddisfa i requisiti 
igienici per gli impianti 
e le attrezzature 
di riscaldamento, 
ventilazione e 
condizionamento 
d’aria.



ESEMPI DI APPLICAZIONE

2. Giunzione e sigillatura di 
pannelli laterali: 
Sikaflex®-552 AT o -551 
se richiesta certificazione
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

Quando si deve ottenere un incollaggio strutturale e al contempo un'estetica gradevole, le tecnologie Sika 
vengono incontro ai  clienti piu' esigenti con soluzioni adatte agli standard piu' elevati del mercato, garanten-
do vantaggi competitivi e risultati durevoli. Ad esempio nella produzione di arredi in metallo, i rinforzi e le 
cerniere in metallo sono incollati strutturalmente su materiali di porte e pannelli come legno, plastiche e 
metalli con un incollaggio sicuro e di aspetto gradevole.

VANTAGGI
 ́ Nessun processo di saldatura, nessuna torsio-
ne dei metalli

 ́ Soluzioni resistenti a carichi elevati
 ́ Nessuna corrosione dovuta ai fori di viti e 
rivetti

 ́ Design elegante senza viti o fissaggi a vista
 ́ Una soluzione unica per tutti i materiali di 
processo

 ́ Processo di montaggio rapido e facile

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ́ Adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Riempimento gap e tempi rapidi di processo con la 
tecnologia bicomponente di Sikaflex®-953 e 
SikaFast®-5211 NT

 ́ Soluzioni idonee per un’ampia gamma di materiali
 ́ Ottimizzato per applicazioni industriali sia su vasta 
scala sia su scala ridotta 

 ́ SikaPower®-4588: adesivo con applicazione e 
indurimento a caldo con resistenza elevatissima al 
lavaggio

Elevata resistenza al lavaggio pre-verniciatura rinforzi: 
SikaPower®-4588 può essere applicato solo prima del processo di 
verniciatura.
Per superfici prerivestite: Sikaflex®-552 AT oppure, per montaggi 
più rapidi, è possibile utilizzare Sikaflex®-953.

Cerniere in acciaio inossidabile incollate 
su acciaio: SikaFast®-5211 NT.
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Le informazioni qui riportate, e in particolare le raccomandazioni relative all’applicazione ed all’utilizzo finale di prodotti Sika, sono fornite in buona 
fede sulla base delle attuali conoscenze di Sika e le esperienze sui prodotti quando correttamente conservati, utilizzati ed applicati in condizioni 
normali secondo le istruzioni di Sika. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei supporti e le condizioni effettive in loco sono tali da non poter 
desumere da queste informazioni, o da altre raccomandazioni scritte o altre istruzioni, nessuna garanzia per quanto riguarda commerciabilità o 
idoneità a uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale. L’utilizzatore del prodotto deve testare la sua idoneità 
all’applicazione e allo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. È necessario rispettare i diritti di proprietà di 
terzi. 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 verrà fornita su richiesta.

NOTE LEGALI

PARTNERSHIP LOCALE E GLOBALE

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. 
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto prima di ogni utilizzo e lavorazione.

Dichiarazione di riserva riguardante le nostre informazioni su prodotti e sistemi

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


