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INCOLLAGGIO E SIGILLATURA DI  
VETRO MINERALE
PARTE 1: APPLICAZIONI SENZA ESPOSIZIONE AI RAGGI UV
Sika offre una vasta gamma di tecnologie e prodotti per l’incollaggio e la sigillatura di superfici in vetro minerale, come 
finestre, facciate, porte, parabrezza, strutture di attrezzature, contenitori o elementi per l’edilizia. Il vetro può essere 
rivestito con un primer sia per ragioni estetiche che per proteggere la linea di incollaggio dai raggi UV. In questa 
sezione sono indicate le soluzioni Sika che non prevedono esposizione ai raggi UV.  
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 Poliuretano 
monocomponente

Poliuretano 
monocomponente

Poliuretano 
monocomponente

Colore Bianco, grigio, nero Bianco, nero Nero

Durezza Shore 40 A 50 A 50 A

Rapporto di miscelazione – – –

Tempo aperto /  
Pot life (min)1 45 35 30

Secco al tatto (min) 60 40 40

Resistenza a trazione (MPa) 1,8 3 7

Allungamento a rottura (%) 500 400 300

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

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.

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. 

Sikaflex®-260 N 
è indicato per applicazioni di 
incollaggio ad elevate sollecitazioni 
dinamiche.
Non utilizzare su substrati sensibili 
a "stress cracking".

Linea di incollaggio senza esposizione ai raggi UV

Sigillatura e incollaggio 
generici

Resistenza meccanica 
moderata

Resistenza meccanica 
elevata

Sikaflex®-221 Sikaflex®-252 Sikaflex®-260 N Sikaflex®-265 Sikaflex®-852 FR

1 Pari al tempo di 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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INCOLLAGGIO E SIGILLATURA DI  
VETRO MINERALE
PARTE 1: APPLICAZIONI SENZA ESPOSIZIONE AI RAGGI UV

Giunto rigido

Acrilico  
bicomponente

Acrilico  
bicomponente

Grigio Grigio

90 A 90 A

10:1 10:1

3 5

9 15

10 16

200 50

da -40 a +80 da -40 a +80

SikaFast®-5211 NT 
è un adesivo strutturale 
flessibilizzato ad indurimento 
rapido, studiato per sostituire 
fissaggi meccanici come rivetti, 
viti o saldature. Indicato per un 
fissaggio super-resistente di 
giunti a scomparsa con adesione 
eccellente su vari tipi di substrati, 
comprese vernici di finitura, 
plastiche, vetro, legno, ecc. 

SikaFast®-5411 NT
è un adesivo strutturale ad 
indurimento rapido, studiato 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 serie 
SikaFast®-5200 NT.

Zone protette dagli agenti atmosferici

Rapido Indurimento Eccellente resistenza  
agli impatti

Poliuretano 
monocomponente

Poliuretano 
monocomponente

Nero Mogano

50 A 50 A

100:2 –

10 - 20 –

45 75

6 2,5

450 300

da -40 a +90 da -40 a +90

Sikaflex®-265
è studiato per applicazioni di 
incollaggio diretto di vetri e 
per applicazioni generiche di 
incollaggio e di sigillatura. 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.

Sikaflex®-852 FR
è un adesivo e sigillante 
poliuretanico monocomponente 
multiuso che non cola, con buone 
proprietà ignifughe, che indurisce per 
esposizione all’umidità atmosferica  
e forma un elastomero duraturo. 

Linea di incollaggio senza esposizione ai raggi UV

Sigillatura e incollaggio 
generici

Resistenza meccanica 
moderata

Resistenza meccanica 
elevata Rapido indurimento Ritardante di Fiamma

Sikaflex®-221 Sikaflex®-252 Sikaflex®-260 N Sikaflex®-265 Sikaflex®-852 FR SikaFast®-5211 NT SikaFast®-5411 NT
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In questa sezione si possono trovare le soluzioni Sika che offrono una notevole resistenza agli agenti atmosferici; 
alcuni di essi rimangono stabili anche con esposizione diretta ai raggi ultravioletti. Pertanto, la linea di incollaggio può 
essere parzialmente o totalmente esposta ai raggi UV. Le soluzioni Sika resistenti agli agenti atmosferici e con 
esposizione ai raggi UV sono riportate nella tabella successiva. Questa guida offre uno strumento per selezionare i 
prodotti da testare. Consultare sempre le Schede Dati Prodotto più recenti prima dell’utilizzo, o contattare il vostro 
referente Sika. 

 Giunto elastico

Chimica Silicone monocomponente STP monocomponente STP monocomponente

Colore Nero, grigio, bianco Bianco  Bianco, nero 

Durezza Shore 20 A 35 A 45 A

Rapporto di miscelazione – – –

Tempo aperto /  
Durata della miscela (min)1 25 30 25

Perdita di adesività (min) 120 – –

Resistenza a trazione (MPa) 1 1,5 2,5

Allungamento a rottura (%) 800 350 600

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +150 da -40 a +90 da -40 a +90

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

Sikaflex®-522
aderisce bene a numerosi substrati 
ed è idoneo per la sigillatura e 
l’incollaggio elastici. Indicato 
per materiali di supporto 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 
incrinamento da sforzo.

Sikaflex®-551
è un adesivo-sigillante STP 
monocomponente, 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. Aderisce 
a numerosi substrati come metalli, 
vernici, legno, ceramiche e plastiche.
È caricato con fungicida che inibisce 
la formazione di microrganismi in 
ambienti caldi e umidi.

Sigillatura esposta  
ai raggi UV Giunto resistente agli agenti atmosferici

Sigillatura stagna  
agli agenti atmosferici Resistenza media Resistenza meccanica 

elevata

Sikasil® WS-605 S Sikaflex®-522 Sikaflex®-551 Sikasil® AS-70 Sikasil® SG-500 Sikasil® AS-785

1 Pari al tempo di 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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 Giunto elastico

Silicone monocomponente Silicone bicomponente Silicone bicomponente

Nero, grigio, bianco Nero, grigio Nero, grigio, bianco

39 A 45 A 45 A

– 10:1 10:1

15 50 12

150 240 40

2,4 2,2 2

500 300 250

da -40 a +180 da -40 a +150 da -40 a +150

Sikasil® AS-70
può essere utilizzato come sigillante 
strutturale di facciate, finestre o 
altri elementi edili. È assolutamente 
indicato per l’incollaggio di moduli 
fotovoltaici e termosolari ed altre 
applicazioni industriali molto 
specifiche.

Sikasil® SG-500
è un adesivo siliconico bicompo-
nente strutturale a reticolazione 
neutra, con elevato modulo, utiliz-
zato per incollaggio strutturale di 
vetri, incollaggio di modulo solari 
ed altre applicazioni industriali 
molto specifiche; soddisfa i requi-
siti dei seguenti standard: - EOTA 
ETAG 002, EN 13022 e ASTM C 
1184 - omologato SNJF-VEC / VI-
VEC - classificato anti-incendio 
(EN 11925-2 / DIN 4102-B1); adesi-
vo siliconico strutturale secondo 
ETAG 002, 
DoP 91596073.

Sikasil® AS-785
è un sigillante ed adesivo 
bicomponente siliconico a 
indurimento rapido, non corrosivo, 
studiato specificatamente per 
l’incollaggio automatico di giunti 
adesivi strutturali.  
È indicato anche per applicazioni di 
incollaggio e sigillatura industriali 
molto specifiche, ad esempio nel 
settore degli elettrodomestici 
e dell’energia solare; soddisfa i 
requisiti dei seguenti standard:
- EOTA ETAG 002 
- Certificato UL®: UL94 V-1, 
QOQW2 (-40° C – 105° C)

Linea d'incollaggio esposta ai raggi UV

Facilità d’uso Lungo tempo aperto Reticolazione rapida

Sikasil® AS-70 Sikasil® SG-500 Sikasil® AS-785
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Le tecnologie Sika consentono di incollare i substrati più comuni utilizzati per le applicazioni industriali, 
garantendo anche vantaggi competitivi con soluzioni affidabili e costi ottimizzati. Nell'esempio in basso, i 
produttori di distributori automatici e frigoriferi per esercizi commerciali utilizzano le soluzioni Sika per 
incollare e sigillare perfettamente sportelli e coperture in vetro; la conservazione dei cibi e il controllo della 
temperatura devono combinarsi con un'estetica gradevole. Le soluzioni Sikaflex® rispettano 
integralmente tutti questi requisiti, offrendo un incollaggio strutturale e duraturo su telai in acciaio 
inossidabile, alluminio e vetro. Inoltre, le soluzioni SikaFast® possono essere utilizzate per applicazioni di 
fissaggio rapido di piccoli componenti quali display, pulsantiere, piastre e staffe di montaggio.

VANTAGGI
 ́ Nessun processo di saldatura, nessuna torsione dei 
metalli

 ́ Design elegante senza viti o fissaggi a vista
 ́ Possibilità di utilizzare lamiere metalliche più sottili
 ́ Giunti affidabili e duraturi 
 ́ Processo semplice e rapido: sigillatura e incollaggio in 
un solo passaggio

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ́ Adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Ottimizzati per applicazioni industriali sia su larga 
scala che su scala ridotta

 ́ Elevata viscosità idonea per applicazioni in verticale
 ́ Elevato allungamento e resistenza alla trazione con 
Sikaflex®-260 N

 ́ Riempimento di gap e tempi rapidi di processo con la 
tecnologia bicomponente di SikaFast®-5215 NT

 ́ Certificato per settore alimentare: Sikaflex®-221  e -522

Incollaggio e sigillatura strutturale di vetro organico su telaio metallico con 
Sikaflex®-260 N. Per applicazioni nel settore alimentare è possibile utilizzare 
Sikaflex®-221 o Sikaflex®-522. Montaggio affidabile di display e piccoli 
componenti in plastica e metalli con SikaFast®-5215 NT. Sigillatura 
rimovibile degli elementi con SikaLastomer®-710.

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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Le tecnologie Sika per la produzione 
di porte di ingresso in legno, PVC o 
alluminio sono indicate per la 
produzione singola e in serie di 
pannelli e telai per porte, oltre che 
per vetrature di pannelli laterali 
realizzate in materiali vari. 

I vantaggi della tecnologia adesiva 
sono apprezzabili in particolare per i 
seguenti aspetti:
•  design moderno delle porte
•  misure speciali
•  protezione antifurto
•  stabilizzazione dalla distorsione
•  isolamento termico

Gli adesivi e i sigillanti Sika sono: 
•  resistenti agli agenti atmosferici
•  resistenti alle temperature
•  ottimizzati per il processo
•  testati dagli enti di certificazione

Supporto di montaggio 
Sika® Glazing Tape 
Prefix

Incollaggio 
staffe angolari 
SikaForce®-7900

Incollaggio guarnizione 
SikaLock® WT-10

Incollaggio telaio 
e copertura 
Sikaflex®-221/-953, 
Sikasil® SG-500/SG-20

Isolamento termico 
SikaBond® FoamFix

Sigillatura primaria 
vetro interno 
SikaGlaze® IG-5 PIB

Incollaggio 
pannelli sandwich 
SikaForce®-7710 L35

Sigillatura secondaria 
vetro interno  
Sikasil® IG-25 HM Plus

Protezione antifurto 
Sikasil® WT-480

Vetratura  
Sikasil® WS-605 S

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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NOTE 



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

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


