
INDUSTRIA DEGLI ASCENSORI
SOLUZIONI DI MONTAGGIO
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Quando serve un incollaggio strutturale o generico, Sika offre una vasta gamma di soluzioni di adesivi idonei 
per tutto il processo di assemblaggio, soddisfacendo anche le richieste dei clienti più esigenti. I produttori di 
ascensori si affidano alle soluzioni Sika per ogni necessità, sia per la produzione di cabine, sia per quella di 
porte. Le tecnologie Sika vengono utilizzate per l’incollaggio strutturale di rinforzi e telai, per l’incollaggio di 
display e specchi, per il montaggio di pannelli interni e pavimenti in plastica e per lo smorzamento delle 
vibrazioni della cabina, garantendo affidabilità, durata ed estetica gradevole.

VANTAGGI
 ́ Distribuzione omogenea delle sollecitazioni 
meccaniche

 ́ Soluzioni resistenti a carichi elevati
 ́ Nessun processo di saldatura che possa 
deformare i metalli

 ́ Nessun fissaggio meccanico antiestetico
 ́ Smorzamento della rumorosità
 ́ Giunti durevoli

SOLUZIONI ADESIVE ED ANTIVIBRANTI 
PER IL MONTAGGIO DEGLI ASCENSORI

CARATTERISTICHE PRODOTTI
 ́ Adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Idonei per un’ampia gamma di substrati
 ́ Riempimento di gap e tempi rapidi di processo con 
la tecnologia bicomponente dei prodotti 
Sikaflex®-953 e SikaFast®-5215 NT

 ́ Ottimizzati per applicazioni industriali sia su larga 
scala, sia su scala ridotta

1. Incollaggio specchio: Sikasil®AS-70, -C, AS-785.

2. Incollaggio rinforzi: Sikaflex®-221, -552 AT, -953.

3. Incollaggio display: SikaFast®-5215 NT / SikaMelt®-9185 IA.

4. Pannello interno: Sikaflex®-552 AT, -953.

5. Incollaggio strutturale elastico con adesivo bicomponente: 
Sikaflex®-953.

6. Incollaggio pavimento: SikaBond®-150 PremiumFloor.

7. Incollaggio pavimento in legno con sistema di smorzamento 
acustico: SikaLayer®-03.

8. Smorzamento delle vibrazioni: SikaDamp®-620 / 
Sikagard®-6682.

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

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. + 39 02 54 778 111 - Fax + 39 02 54 778 119
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it


