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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 Tecnica di 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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TRANSPORTATION
 ́ Soluzioni con adesivi di qualità per bus, pullmann, treni e tram
 ́ Assemblaggio mediante incollaggio di camion e rimorchi
 ́ Soluzioni per camper e veicoli da diporto, veicoli agricoli e di cantiere

AUTOMOTIVE
 ́ Prodotti per sigillatura, incollaggio, smorzamento acustico e rinforzo
 ́ Soluzioni Sika che consentono la riduzione di peso
 ́ Sistemi adesivi per interni ed esterni per l’assemblaggio di componenti

AUTOMOTIVE AFTERMARKET
 ́ Soluzioni altamente performanti per la sostituzione di parabrezza 
 ́ Massima competenza  nella riparazione in autocarrozzeria 
 ́ Rivestimenti protettivi duraturi per sottoscocche

FFI: FACCIATE, FINESTRE, VETROCAMERA 
 ́ Incollaggi ad elevata resistenza per facciate
 ́ Soluzioni innovative per finestre
 ́ Competenza nell’incollaggio di pannelli per facciate

LAMINAZIONE INDUSTRIALE 
 ́ Adesivi per pannelli sandwich nei settori edilizia e trasporti
 ́ Laminazione di tessuti tecnici, pavimentazioni e substrati flessibili
 ́ Nastri autoadesivi ed etichette

APPLIANCES & MANUFACTURING
 ́ Ampia gamma di soluzioni per la produzione di elettrodomestici
 ́ Sigillatura, incollaggio e smorzamento acustico per attrezzature industriali
 ́ Gamma estesa di tecnologie per assemblaggi generici
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MARINE
 ́ Soluzioni ad elevate prestazioni per insonorizzazione
 ́ Prodotti elastici e duraturi per sigillatura e incollaggio
 ́ Competenza professionale nella costruzione nautica e navale

TOOLING & COMPOSITI 
 ́ Prodotti per modelli, realizzazione di stampi e sistemi di infusione
 ́ Sistemi PUR- ed EP per prototipazione rapida e produzione  
 ́ Sistemi per compositi e laminazione per vari campi applicativi 

AUTOMOTIVE AFTERMARKET
 ́ Soluzioni altamente performanti per la sostituzione di parabrezza 
 ́ Massima competenza  nella riparazione in autocarrozzeria 
 ́ Rivestimenti protettivi duraturi per sottoscocche

ENERGIE RINNOVABILI
 ́ Competenza nella produzione e ripristino di pale eoliche 
 ́ Soluzioni innovative ed affidabili per settore fotovoltaico
 ́ Tecnologie comprovate di incollaggio per CSP  

PRODOTTI E SERVIZI
PER MERCATI DIVERSI
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TRANSPORTATION
Pionieri dell’incollaggio elastico in questo mercato, Sika ha 
acquisito una profonda esperienza nell’assemblaggio di tutti 
i tipi di veicoli (bus, treni, rimorchi, autopompe, ambulanze, 
veicoli ricreativi, ecc.). La nostra profonda conoscenza delle 
applicazioni di incollaggio (incollaggio di pannelli di tetti, 
pannelli laterali, parabrezza, ecc.), unita alla realizzazione di 
nuove tecnologie, rappresenta un vantaggio reale quando si 
devono offrire soluzioni complete.

PANNELLI SANDWICH
Non solo leggeri, ma anche resistenti ed economici, i pannelli 
sandwich isolanti sono diventati la scelta preferenziale in 
numerosi settori. Sika ha sviluppato per 25 anni la sua gamma 
di prodotti ed offre soluzioni di elevata qualità per numerose 
applicazioni di componenti costruttive: pannelli isolanti, 
pannelli porta, pannelli tetto, facciate e pannelli decorativi per 
le industrie dei componenti nel settore edile e dei trasporti. 
A seconda del metodo di produzione (continuo o discontinuo) 
e della combinazione di materiali da assemblare, Sika offre 
soluzioni di incollaggio e sigillatura per ogni fase del processo 
produttivo.

ELEMENTI COSTRUTTIVI
La nostra esperienza nel settore delle costruzioni e la 
conoscenza dei requisiti industriali ci consentono di offrire 
una vasta gamma di soluzioni ai produttori di abitazioni 
prefabbricate, costruttori di alloggiamenti per tapparelle, 
elementi di pareti o finestre e porte. Questo fa di Sika il partner 
omnicomprensivo per questo settore.

FACCIATE, FINESTRE, VETROCAMERA
Con risultati comprovati nel tempo, Sika continua a sviluppare 
nuovi prodotti e soluzioni di sigillatura e incollaggio in facciate, 
finestre e porte d’ingresso per rispondere ai requisiti dei più 
recenti standard tecnologici. Sika mira a sviluppare le proprie 
tecnologie in stretta collaborazione con i migliori architetti, 
progettisti, produttori di finestre e di facciate continue.

ENERGIE RINNOVABILI: ENERGIA EOLICA E SOLARE
Sika è al servizio dello sviluppo di energie rinnovabili da oltre 20 
anni. Sika fornisce soluzioni tecniche di sigillatura e incollaggio 
per assistere i produttori e relativi terzisti nel raggiungere 
i propri obiettivi di qualità. Grazie alla nostra significativa 
esperienza nell’industria delle vetrature, la nostra gamma di 
adesivi e sigillanti per l’industria dei collettori solari termici 
e fotovoltaici è stata ampiamente testata e comprovata. Le 
nostre soluzioni sono utilizzate da numerosi produttori di 
turbine eoliche, dalle fondamenta alla costruzione e protezione 
delle torri fino alla produzione e riparazione delle pale.

SIKA INDUSTRY – SETTORI DI MERCATO
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LATTONERIA E CARPENTERIE PESANTI
Il montaggio di parti metalliche richiede conoscenza e 
comprensione specifiche, con applicazioni multiple in numerosi 
settori industriali. Come alternativa, o come aggiunta alla 
saldatura, Sika offre soluzioni di incollaggio e sigillatura ad 
elevate prestazioni: consentono ai produttori di aumentare la 
produttività tramite il contenimento dei costi e miglioramenti 
nel ciclo produttivo, migliorando anche la qualità dei singoli 
componenti e degli assemblaggi. Questa tecnica, utilizzata 
inizialmente per l’industria dei trasporti, si utilizza ora in tutte 
le aziende che lavorano con i metalli, quali produttori di cancelli, 
arredo ufficio e armadi metallici, ecc.

MARINE
Da piccoli yacht e imbarcazioni da diporto fino a piattaforme 
offshore, comprese tutte le dimensioni intermedie. La gamma 
di prodotti Sika viene utilizzata per assemblaggio, sigillatura, 
insonorizzazione e rinforzo, osservando i requisiti specifici del 
settore navale ed i vincoli che derivano dalla navigazione in 
mare.

ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI INDUSTRIALI
Quest’area di attività comprende un ampio ventaglio di 
settori e applicazioni, dalla produzione su larga scala di 
elettrodomestici, ascensori, sistemi di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento d’aria, sili, sistemi di 
misurazione del gas, supporti per macchinari, fino alla 
produzione di insegne luminose. Per tutte queste applicazioni, 
l’incollaggio è una tecnologia che offre innovazione e maggiore 
produttività in ogni fase del processo di produzione, insieme ad 
una migliore qualità per l’utente.

AUTOMOTIVE AFTERMARKET
Grazie alla nostra profonda conoscenza e lunga esperienza 
nell’industria automobilistica, siamo in grado di offrire una 
gamma di prodotti che consentono di effettuare riparazioni 
approvate dai produttori originali e nel rispetto dei vincoli 
specifici relativi alle applicazioni in carrozzeria.

SIKA INDUSTRY – SETTORI DI MERCATO
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COMPETENZE SPECIFICHE PER 
ACQUISIRE VALORE AGGIUNTO

Esistono varie tecniche per unire materiali, come la saldatura, 
la rivettatura, l‘avvitamento, ecc. L’utilizzo di un adesivo come 
metodo di giunzione è sempre più diffuso negli ultimi decenni. 
Questo è dovuto ai numerosi vantaggi e benefici rispetto agli 
altri metodi di giunzione:

 ́ Gli adesivi consentono di unire materiali quali vetro, 
plastiche, metalli, ceramiche, ecc. in diverse geometrie, 
dimensioni e combinazioni.

 ́ L’utilizzo degli adesivi riduce notevolmente la corrosione 
galvanica associata a metalli diversi, ad esempio quando si 
uniscono acciaio ed alluminio

 ́ Riduzione della deformazione nell’assemblaggio finale 
e l‘eliminazione di alcuni processi di finitura (rettifica 
e stuccatura), con consequente riduzione del costo di 
produzione e miglioramento dell’estetica del prodotto

 ́ Le tensioni sono distribuite in modo uniforme nell‘assemblaggio 
complessivo, eliminando le concentrazioni di sollecitazioni che 
possono portare a fratture.

 ́ Riduzione di rumorosità e vibrazioni grazie alla capacità di 
smorzamento di un adesivo elastico

 ́ Aumento della resistenza a impatto ed a fatica tramite 
l’utilizzo di adesivi comprovati, garantendo affidabilità e 
ciclo di vita del prodotto

INCOLLAGGIO
Consente un‘unione resistente e duratura tra materiali simili o 
diversi. Grazie alla distribuzione uniforme delle sollecitazioni, 
è possibile migliorare sia la resistenza agli impatti che la 
resilienza. Ulteriori vantaggi significativi rispetto a giunzioni di 
tipo meccanico:

 ́ Le superfici dei materiali non vengono danneggiate
 ́ Semplificazione di design e costruzione
 ́ Design esclusivi
 ́ Riduzione delle fasi di lavorazione

SIGILLATURA
Impedisce l’ingresso di polvere, gas, liquidi, rumori, caldo e 
freddo in giunti, cavità e spazi vuoti, oltre che in altre zone 
aperte, offrendo ulteriori vantaggi:

 ́ Migliore funzionalità dei sistemi
 ́ Incollaggio e sigillatura in un’operazione sola
 ́ Prevenzione di inclusioni di umidità
 ́ Estetica migliore

SMORZAMENTO
Riduzione del trasferimento del suono e delle emissioni di 
rumori da strutture portanti e cavità:

 ́ Riduzione dei rumori tramite sistemi di sigillatura e adesivi 
modificati

 ́ Integrazione semplificata nei processi di produzione

RINFORZO
Aumenta la capacità portante delle strutture di supporto:

 ́ migliore resistenza a fatica
 ́ Flessibilità di design e riduzione dei pesi

PROTEZIONE
Preserva i materiali e prolunga l’aspettativa di vita del sistema:

 ́ Migliore protezione anticorrosione
 ́ Protezione di componenti elettronici dall’umidità

IL CONCETTO DI VALORE AGGIUNTO SIKA

 ́ Produttività aumentata

 ́ Risparmio di tempi e materiali

 ́ Durata prolungata del sistema

 ́ Caratteristiche esclusive di prodotto

 ́ Costi di sistema inferiori

IL TUO LIVELLO ATTUALE DI VALORE AGGIUNTO

VALORE COMMERCIALE

Prestazioni sistema
Efficienza di produzione

Valore aggiunto creato con Sika

COSTI DI SISTEMA
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> 15.000  
IMBARCAZIONI ALL'ANNO
INCOLLATE CON PRODOTTI SIKA   

MARINE:

IMMAGINA LE POSSIBILITÀ

ELETTRODOMESTICI:

50 %  
DI RISPARMIO MATERIALI
CON  GAMMA PRODOTTI
SikaMelt® 

RIDUZIONE DEL TELAIO:

 
 

PRODUZIONE PANNELLI SANDWICH:

30 % PIÙ VELOCE 
CON SISTEMI TRICOMPONENTI 
SikaForce® 

DESIGN DI BUS:

80 KG  
DI RIDUZIONE DI PESO 
CON ADESIVI E SIGILLANTI Sikaflex® 
A BASSA DENSITA'

CABINE CAMION:

25 % DI 
RIDUZIONE DEL 
RUMORE
CON SISTEMI DI INSONORIZZAZIONE 
SikaBaffle® E  SikaDamp® 

30 % MINORE
CON ADESIVI STRUTTURALI Sikasil® PER VETRATE

1 ORA
CON  SISTEMI
DI RIPRISTINO 
SikaForce® 
E Sikadur® 

30 MINUTI
CON ADESIVI SikaTack® PER LA 
SOSTITUZIONE PARABREZZA

RICONSEGNA VEICOLO IN SICUREZZA:

RIPARAZIONE IN SITU DI 
PALE PER TURBINE EOLICHE:

MARINE:

FINO A 60 DB 
DI RIDUZIONE DEL RUMORE
CON SISTEMI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI Sikafloor® Marine  
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
DELL’INCOLLAGGIO E DELLA 
SIGILLATURA

PIANIFICAZIONE
Una preparazione e pianificazione corretta dei flussi di lavoro 
garantisce un flusso di produzione rapido e senza problemi. La 
scelta preventiva dei materiali e l’osservazione della finitura della 
superficie (non trattata, con primer, verniciata, ecc.) consente una 
determinazione accurata del tipo di adesivo e delle fasi necessarie 
di pre-trattamento. Agenti di separazione, oli di distacco, ecc. 
compromettono le proprietà adesive dei materiali. In caso di dubbio, 
devono essere svolti test preliminari sui materiali originali.
 
PREPARAZIONE

 ́ Una postazione di lavoro pulita
 ́ Aria compressa priva di oli per rimuovere la polvere dalle superfici 

del materiale
 ́ Panni in carta senza pelucchi al posto di stracci per la polvere o 

cotone idrofilo
 ́ Pennello adeguato o altro sistema di applicazione pronto per 

l’uso
 ́ Nastro di mascheratura, non assorbente ma liscio e resistente 

agli strappi
 ́ Tampone abrasivo
 ́ Guanti da lavoro

POSTAZIONE DI LAVORO
Accertarsi che la postazione di lavoro sia pulita e posta in una zona 
luminosa e ben ventilata. Durante l’applicazione si deve mantenere 
una temperatura ambiente di minimo +15°C ed un’umidità dell’aria 
almeno del 30%. Separare le fasi di preparazione (pulizia sommaria 
e sabbiatura) dalla zona di pre-trattamento e pulizia delle superfici 
e di incollaggio. Assicurarsi che gli strumenti ed i materiali necessari 
ed adeguati siano pronti per l’uso nei rispettivi spazi.
 
ATTREZZATURA

 ́ Pistola di applicazione robusta 
(pistola elettrica o ad aria compressa, manuale)

 ́ Apri-cartuccia per aprire la testa della cartuccia
 ́ Coltello affilato per tagliare il beccuccio
 ́ Distanziali per garantire lo spessore dello strato di adesivo 

necessario (devono essere scelti a seconda della durezza 
dell’adesivo e non devono interferire con la sigillatura)

 ́ Strumenti e attrezzature per applicare una pressione uniforme 
a zone di giunzione di grandi dimensioni (es. un tubo trafilato 
corto)

 ́ Strumenti ed attrezzature per fissare le parti da assemblare 
(morsetti, pesi, ecc.) per evitare che scivolino o si sollevino

 ́ Raschietto per togliere l’adesivo in eccesso
 ́ Sika® Remover-208 per togliere i residui sottili di adesivo fresco
 ́ Salviette Sika® Cleaner-350 H per pulirsi le mani da residui di 

adesivo fresco
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PRE-TRATTAMENTO
La pulizia è una delle operazioni fondamentali nella 
tecnologia degli adesivi. La zona di incollaggio deve essere 
pulita, asciutta, priva di polvere e grasso, e senza strati 
superficiali indeboliti (residui di vernice, ruggine, incrostazioni, 
ecc.). Il pre-trattamento con gli attivatori Sika pulisce e 
contemporaneamente attiva la superficie. Questo aumenta 
significativamente l’adesione su supporti lisci e non assorbenti. 
La carta per la pulizia (non devono essere utilizzati stracci per 
la polvere) deve essere cambiata di frequente, in modo che lo 
sporco venga rimosso del tutto. In caso di sporco persistente, 
effettuare una pulizia sommaria preliminare utilizzando 
solventi di pulizia (Sika® Cleaner P o Sika® Remover-208). 
Non utilizzare diluenti nitro o solventi per silicone poiché 
contengono anche oli. Prima di scegliere qualsiasi trattamento 
consultare la relativa tabella in questo dépliant o chiedere al 
consulente tecnico.
 
ATTREZZATURA PER L’APPLICAZIONE
Sika dispone di pistole elettriche, ad aria compressa, manuali, 
collaudate per il sistema, per un’applicazione ottimale 
dell’adesivo da unipack e cartucce. Per l’applicazione da fusti 
e fustini, Sika System Engineering offre ai clienti consulenza 
relativatmente alla struttura e al design, dai sistemi di 
applicazione fino ad un’applicazione completamente robotizzata.

NORME DA RISPETTARE NEL PRE-TRATTAMENTO
Non utilizzare solventi o attivatori Sika per pre-trattare 
supporti assorbenti, dato che i residui di solvente assorbiti dal 
sottofondo interferiscono con il meccanismo di indurimento 
di adesivi e sigillanti. L’alcool può impedire l’indurimento 
completo di adesivi e sigillanti.
 
PRIMER
Alcuni supporti hanno bisogno di primer come agente di 
incollaggio. Applicare sempre il primer in uno strato sottile ed 
uniforme.

Accertarsi che:
 ́ Le superfici trattate con primer corrispondano a quelle da 

incollare
 ́ Venga applicato il primer giusto per la superficie di materiale 

specifico
 ́ Il primer sia completamente asciutto ed indurito prima di 

applicare l’adesivo (rispettare il tempo di asciugatura)
 ́ Agitare accuratamente i primer pigmentati prima dell’uso
 ́ La confezione del primer deve essere richiusa 

immediatamente dopo l’uso

PRE-TRATTAMENTO
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SUGGERIMENTI E CONSIGLI

LAVORAZIONE CON UN SISTEMA COMBINATO
Si consiglia l’utilizzo di un sistema combinato di agenti di 
pre-trattamento ed adesivi per garantire un’applicazione 
facile dei prodotti ed un incollaggio senza problemi.
 
NIENTE ALCOOL SULL’ADESIVO NON INDURITO
Dopo l’applicazione dell’adesivo, evitare il contatto tra 
l’adesivo appena applicato e prodotti che contengono 
alcool, fino a che non si è formata una pellicola 
superficiale. L’alcool interferisce con la reazione 
e l'adesivo invece che indurirsi rimane pastoso o 
appiccicoso. Utilizzare Sika® Remover-208 per togliere i 
residui di adesivo
 
SILICONE SU SUPPORTO O ADESIVO
Le creme per la pelle ed i prodotti che contengono 
silicone possono deteriorare l'adesione e causare il 
distacco e/o l’ingresso di acqua.
 
INCOLLAGGIO DI DISTANZIALI
L’incollaggio di distanziali con adesivi cianoacrilici
(super colla) può causare problemi di fissaggio nella zona 
circostante e provocare distacchi. I distanziali autoadesivi 
possono essere utilizzati senza problemi. I distanziali 
non dovrebbero essere annegati nel cordone di adesivo, 
ma dovrebbero essere il più vicini possibile all’adesivo per 
evitare fessure. Per evitare sollecitazioni locali elevate, 
la durezza dei distanziali dovrebbe corrispondere alla 
durezza dell'adesivo.
 
La procedura e le istruzioni di applicazione devono 
essere seguite scrupolosamente per garantire giunti 
incollati in modo duraturo.

NORME DA RISPETTARE PER 
L’APPLICAZIONE

SUGGERIMENTI PER 
L’APPLICAZIONE

PROCEDURA Le superfici da incollare devono essere pulite, 
asciutte e senza grasso o olio. Se necessario, 
abradere le superfici da incollare con una 
spugnetta abrasiva e rimuovere la polvere. 
Utilizzare Sika® Remover-208 o Sika® Cleaner 
P per lo sporco persistente. Per ulteriori 
informazioni consultare la tabella dei primer.

Se necessario (vedere la tabella dei primer), 
passare un panno carta pulito e senza pelucchi 
inumidito con un attivatore (Sika® Aktivator-100, 
Sika® Aktivator-205 o Sika® ADPrep) sulle 
superfici da incollare. Rispettare il corrispondente 
tempo di asciugatura.

Se necessario (vedere la tabella dei primer), 
applicare il primer sulle superfici da incollare 
con un pennello o un applicatore in feltro o in 
spugna. Rispettare il corrispondente tempo di 
asciugatura.

Nell’incollaggio con prodotti tixotropici, applicare 
l’adesivo a cordolo triangolare. Tagliare il 
beccuccio come da scala stampata e tenere la 
pistola perpendicolare durante l'applicazione. Con 
i prodotti bicomponenti utilizzare un miscelatore 
statico ed applicare l'adesivo a punti o a cordolo. 
Tenere lo spessore dello strato al minimo e 
utilizzare distanziali, secondo esigenza.

Posizionare e premere entrambe le superfici 
in modo che aderiscano reciprocamente. Se 
necessario, fissare il componente e lasciarlo 
polimerizzare. Rispettare i tempi di processo.

Utilizzare un raschietto e il prodotto Sika® 
Remover-208 per togliere eventuali eccessi 
di adesivo fresco. Altri detergenti possono 
interferire con il processo di indurimento.

Assicurare una 
buona ventilazione

Indossare guanti 
protettivi

Indossare 
occhiali protettivi

Divieto di 
fumare, 
accendere 
fiamme, 
mangiare

Smaltimento 
corretto di scarti 
e residui

Essere pronti per 
le emergenze

RISPETTARE SEMPRE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA
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Applicazione adesivo Dimensione voluta adesivo

Premere

2 h

h

ww

Spessore = h
Utilizzare un distanziale se 
necessario

Fessure, sollecitazioni tra i componenti ed altri problemi 
si possono evitare con una preparazione adeguata prima 
dell’incollaggio. Il taglio corretto del beccuccio dell’adesivo 
riduce potenziali fonti di errore. Questo consente di applicare 
l'adesivo nella quantità giusta ottenendo prestazioni adeguate. 
L'adesivo dovrebbe essere sempre applicato al giunto incollato 
sotto forma di cordolo triangolare. In questo modo si garantisce 
una bagnatura ottimale di adesivo sul materiale. Si evitano 
inoltre spazi vuoti nel cordolo di adesivo, un’insufficiente 
compensazione delle tolleranze nelle parti giuntate, ed uno 
strato troppo sottile che avrebbe come conseguenza l’ingresso 
di acqua.

Con le plastiche, uno strato di adesivo che sia troppo sottile 
può provocare incrinature da sforzo. Con un incollaggio a filo 
su una flangia, l’altezza del taglio del beccuccio dovrebbe 
corrispondere all’altezza della flangia. Le superfici delle parti 
giuntate vengono livellate premendo (vedere disegni).

Per adesivi monocomponente con indurimento dovuto 
all‘umidità, il giunto incollato non dovrebbe essere più largo di 
20 mm, dato il tempo di indurimento più lungo.

GEOMETRIA BECCUCCIO

BeccuccioTaglio a V per l’applicazione di un cordolo di adesivo triangolare
Diametro  = larghezza cordolo
Altezza V  =  circa il doppio dello spessore di strato adesivo necessario
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CONFEZIONI E STRUMENTI DI 
APPLICAZIONE

Sika offre sistemi di incollaggio per diversi formati di confezioni 
in funzione dei requisiti di applicazione; se il prodotto ha 
una consistenza fluida o molto viscosa, esistono vari tipi di 
formati: cartucce, unipack, fustini e fusti. È quindi consigliabile 
un’applicazione con erogatore manuale o pneumatico, così come 
con un sistema di dosaggio e pompaggio.

La scelta dell‘idonea attrezzatura di erogazione dipende da 
frequenza, volume e tipo di applicazione. Gli erogatori pneumatici 
sono particolarmente adatti per creare cordoni precisi e regolari 
o quando si utilizzano adesivi ad alta viscosità, ma anche in caso 
di operazioni delicate che potrebbero essere effettuate con un 
semplice erogatore manuale, in particolare se devono essere 
realizzati giunti lunghi e continui.

FORMATI TIPICI DELLE CONFEZIONI DI SOLUZIONI SIKA:

Cartuccia singola per 
prodotti monocomponente

Unipack per prodotto 
monocomponente

Cartucce doppie/abbinate 
per prodotti bicomponenti

Fusti e fustini
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Per ogni formato di confezione ed ogni viscosità di prodotto si consiglia l’attrezzatura di erogazione adatta.
Di seguito sono riportate le principali soluzioni di erogazione:

EROGAZIONE MANUALE PER CONFEZIONI SINGOLE, UNIPACK E CARTUCCE MONOCOMPONENTI DELLE GAMME:

 ́ Sikaflex®
 ́ SikaTack®
 ́ Sikasil®
 ́ SikaPower®

 ́ Erogatore manuale per cartucce da 300 ml
 ́ Nota: questo erogatore è utilizzabile anche con le 

soluzioni bicomponenti SikaForce® e SikaPower® in 
cartucce u-TAH™

 ́ Erogatore manuale per confezioni singole (unipack)

 ́ Erogatore pneumatico per confezioni singole (unipack)  ́ Erogatore spray per soluzioni spruzzabili di prodotti
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CONFEZIONE E STRUMENTI DI 
APPLICAZIONE

EROGAZIONE MANUALE PER CARTUCCE BICOMPONENTI 
DELLE GAMME:

 ́ SikaFast®
 ́ SikaForce®
 ́ SikaPower®

 ́ Pistole erogatrici per cartucce doppie/abbinate 
da 50 e 490 ml

 ́ Le cartucce devono essere utilizzate con 
miscelatori statici

 ́ Erogatore pneumatico per cartucce doppie/abbinate da 
250 ml e 490 ml

 ́ Le cartucce devono essere utilizzate con miscelatori statici

EROGATORE MANUALE PNEUMATICO PER CARTUCCE 
BICOMPONENTI DELLE GAMME:

 ́ SikaFast®
 ́ Sikasil®
 ́ SikaForce®
 ́ SikaPower®
 ́ Sikaflex®
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ATTREZZATURA DI EROGAZIONE MANUALE PER 
SIGILLANTI ED ADESIVI MONOCOMPONENTI 
E BICOMPONENTI IN FUSTINI E FUSTI DELLE 
GAMME:

 ́ Sikaflex®
 ́ SikaTack®
 ́ Sikasil®
 ́ SikaPower®
 ́ SikaForce®

Per questa attrezzatura di erogazione consultare il più 
vicino Ufficio assistenza tecnica o il referente Sika

DA RICORDARE PER L'EROGAZIONE MANUALE:

 ́ Utilizzare solo l'erogatore specifico per il prodotto/confezione
 ́ Utilizzare attrezzature in buone condizioni
 ́ Impostare la valvola di pressione della pistola ad aria compressa per controllare il flusso di adesivo
 ́ Utilizzare un apri-cartucce idoneo per aprire correttamente la cartuccia
 ́ Tagliare il beccuccio con un cutter
 ́ Posizionare distanziali della misura giusta per garantire lo spessore corretto di adesivo lungo la linea di incollaggio voluta
 ́ Utilizzare morsetti per tenere fermi i componenti giuntati
 ́ Utilizzare una spatola per rimuovere l’adesivo in eccesso
 ́ Utilizzare detergenti Sika per pulire l’adesivo non indurito dai componenti

L’incollaggio può avvenire solo se l’adesivo è applicato correttamente.
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TABELLA DEI CONSUMI DI ADESIVO

Spessore/ 
altezza giunto 
(mm)

Metro lineare/cartuccia (300 ml) Metro lineare per 100 ml di adesivo

Larghezza giunto adesivo Larghezza giunto adesivo

5 mm 10 mm 15 mm 5 mm 10 mm 15mm

1 60,0 30,0 20,0 20,0 10,0 6,7

2 30,0 15,0 10,0 10,0 5,0 3,3

3 20,0 10,0 6,7 6,7 3,3 2,2

4 15,0 7,5 5,0 5,0 2,5 1,7

5 12,0 6,0 4,0 4,0 2,0 1,3

6 10,0 5,0 3,3 3,3 1,7 1,1

7 8,6 4,3 2,9 2,9 1,4 0,9

8 7,5 3,7 2,5 2,5 1,2 0,8

9 6,7 3,3 2,2 2,2 1,1 0,7

10 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,6

TABELLA CONSUMI ADESIVO
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SCELTA CORRETTA DELL’ADESIVO 
E DEL PRE-TRATTAMENTO

SOLLECITAZIONI MECCANICHE
 ́ Forze dinamiche
 ́ Forze statiche
 ́ Contrazione e dilatazione termica delle parti
 ́ Oscillazioni e vibrazioni
 ́ Forze di flessione
 ́ Forze di tensione e taglio
 ́ Sollecitazioni di pressione, ad esempio in vetture, macchinari 

ed attrezzature
 
SOLLECITAZIONI TERMICHE

 ́ Freddo
 ́ Calore
 ́ Fiamme, ad esempio nella costruzione di: auto, sistemi di 

riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria e 
strutture leggere

SOLLECITAZIONI CHIMICHE
 ́ Acidi
 ́ Basi
 ́ Solventi
 ́ Oli e grassi
 ́ Detergenti
 ́ Acque di scarico, ad esempio da finestre, su serbatoi o in 

sistemi di tubazioni.
 
FATTORI AMBIENTALI

 ́ Umidità
 ́ Ozono
 ́ Raggi UV
 ́ Temperatura
 ́ Acqua salina
 ́ Agenti inquinanti
 ́ Fattori corrosivi 

1. IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI E DELLE SUPERFICI DA 
INCOLLARE
Che materiali si devono incollare?

2. PROPRIETÀ DEI MATERIALI E RELATIVE SUPERFICI
I materiali e/o le relative superfici sono facili da incollare?

 ́ Le caratteristiche di adesione dei vari materiali possono 
variare notevolmente.

 ́ Un’accurata sgrassatura e pulizia sono un pre-requisito per 
un incollaggio sicuro.

 ́ Gli attivatori e/o i primer aumentano l'affidabilità del 
processo 
(consultare gli schemi di pretrattamento).

 ́ Strati ossidati e/o strati indeboliti sulle superfici devono 
essere rimossi meccanicamente.

3. CARICHI COSTANTI E PICCHI DI CARICO SUL PRODOTTO 
FINALE
A quali sollecitazioni sarà sottoposto il prodotto finale?

 ́ La vita utile di un incollaggio è determinata essenzialmente 
dalle sollecitazioni durante la produzione e dalle 
sollecitazioni sul prodotto finale applicato. Quando si sceglie 
un adesivo e si progetta un giunto incollato (zona, spessore 
delle parti incollate / sigillate, spessore dell’adesivo) queste 
sollecitazioni devono essere adeguatamente considerate.

Sollecitazioni meccaniche:
 ́ Il prodotto finale sarà sottoposto a sollecitazioni dinamiche 

o statiche (tensione, peeling, pressione, flessione, spinta, 
taglio o torsione)?

Sollecitazioni chimiche:
 ́ Gli adesivi e le parti incollate sono resistenti alle 

sollecitazioni chimiche?

Sollecitazioni termiche:
 ́ Gli adesivi e le parti incollate sono resistenti alla 

temperatura? Quali sono i coefficienti termici di dilatazione 
delle parti incollate?

Sollecitazioni ambientali:
 ́ Quali sono le temperature massime a cui è esposta la linea 

di incollaggio?
 ́ La linea di giunzione o incollaggio deve essere resistente agli 

agenti atmosferici e/o ai raggi UV?

BREVE LISTA DI CONTROLLO PER GIUNTI INCOLLATI E SIGILLATI

LE SOLLECITAZIONI
I giunti incollati e le sigillature sono soggetti a vari tipi 
di sollecitazione. Per garantire un incollaggio duraturo è 
necessario prenderli in considerazione.
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SCHEMA DI PRE-TRATTAMENTO

Nota: i primer e gli attivatori Sika® sono sistemi che reagiscono in presenza di umidità. Per mantenere la qualità del prodotto è importante richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo 
l’uso. Con uso frequente, cioè aprendo e chiudendo il contenitore diverse volte, si consiglia di smaltire il prodotto un mese dopo la prima apertura. Con uso poco frequente, si consiglia di smaltire il 
prodotto due mesi dopo la prima apertura. Per ulteriori informazioni consultare le nostre “Linee guida generali per l’incollaggio e la sigillatura con Sikaflex® e SikaTack®”. 
Quando si sceglie un applicatore in spugna bisogna prendere in considerazione la resistenza ai solventi: ad esempio, è indicata la spugna melamminica Basotect di BASF. 
Quando si utilizzano prodotti ibridi in abbinamento al poliuretano, il poliuretano deve essere ben indurito prima dell’applicazione ibrida.

Le informazioni qui riportate sul pre-trattamento delle superfici sono solo un’indicazione di massima 
e devono essere verificate con test sui supporti originali. Sono disponibili raccomandazioni di pre-
trattamento specifiche di progetto, sulla base di test di laboratorio, facendone richiesta a Sika.

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.

Sika® Aktivator-205 Sika® Coating Aktivator Sika Aktivator-100

Colore incolore, chiaro da incolore a giallo pallido

Tipo di prodotto Promotore di adesione

Temperatura di applicazione Generalmente da 10 a 35°C.
Per valori specifici consultare sempre la Scheda Dati Prodotto più 

aggiornata.
da 5 a -40°C

Applicazione Passare con un panno carta pulito e senza pelucchi

Consumo Circa 40 ml/m2

Tempo di asciugatura 
(23°C/50% U.R.)

Dai 10 ai 30 minuti a seconda del prodotto e delle condizioni climatiche. 
Per valori specifici consultare sempre la Scheda Dati Prodotto più aggiornata.

Colore del tappo del 
contenitore

giallo bianco arancione

Sika® 
Primer-204 N

Sika®
Primer-206 G+P

Sika® 
Primer-209 D

Sika®
Primer-215

Sika®
Primer-207

Colore
giallo opaco nero nero

trasparente, 
giallastro

nero

Tipo di prodotto Primer

Temperatura di applicazione Generalmente da 10 a 35°C 
Per valori specifici consultare sempre la Scheda Dati Prodotto più aggiornata.

5-40°C

Operazioni preliminari Agitare il contenitore molto bene fino a che non si sente la 
sferetta interna muoversi liberamente. Continuare ad agitare per 

un altro minuto.
n.d.

Applicazione Pennello/applicatore in spugna/feltro Sika® Cleaner PCA

Consumo Il consumo varia da 100 a 150 ml/m2. Per i supporti porosi sono necessari circa 200 ml/m2. 
Per valori specifici consultare sempre la Scheda Dati Prodotto più aggiornata.

50 ml/m2

Tempo di appassimento 
(23°C/50% U.R.)

Dai 10 ai 60 minuti a seconda del prodotto e delle condizioni climatiche. 
Per valori specifici consultare sempre la Scheda Dati Prodotto più aggiornata.

Colore del tappo del 
contenitore

azzurro nero verde blu scuro nero
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Note esplicative sulla preparazione ed il trattamento del supporto

1. Alluminio
L’alluminio e le leghe di alluminio sono fornite 
sotto forma di profilati, sezioni, lamiere, lastre 
e fusioni. Le informazioni qui riportate sulla 
preparazione e primerizzazione della superficie 
sono relative a questo gruppo di prodotti. Le leghe 
che contengono magnesio possono presentare 
ossido di magnesio solubile in acqua sulla 
superficie. Questo strato di ossido deve essere 
tolto con tamponi abrasivi molto fini. Se l’alluminio 
è stato sottoposto ad un trattamento superficiale 
(cromato, anodizzato o rivestito) di solito è 
sufficiente un semplice pre-trattamento.

2. Alluminio anodizzato
L’alluminio è un materiale reattivo che si ossida 
quando è esposto all’aria. L’anodizzazione è un 
processo elettrochimico o chimico per proteggere 
l’alluminio dalla corrosione formando un robusto 
strato superficiale. Data la vasta gamma di 
trattamenti quali colorazione, sigillatura ed 
applicazione di lacche traslucide di composizione 
chimica varia, è necessario effettuare prove 
preliminari per verificare che l’adesione sia 
soddisfacente.

3. Acciaio
A seconda delle condizioni di esposizione, l’acciaio 
è soggetto a corrosione. I primer Sika, che vengono 
applicati sulla superficie in uno strato sottilissimo, 
da soli non forniscono una protezione dalla 
corrosione.

4. Acciaio inox
I termini “acciaio inox” e “acciaio speciale” 
comprendono un intero gruppo di prodotti di 
composizione chimica varia con diverse finiture 
superficiali. Queste hanno un’influenza importante 
sul comportamento di adesione. La superficie 
può contenere un unico tipo di ossido di cromo. 
Togliendola con un tampone abrasivo molto fine è 
possibile migliorare l'adesione.

5. Acciaio zincato per immersione a caldo
Le principali tecniche di applicazione della 
zincatura all’acciaio sono a) il processo Sendzimir, 
b) la zincatura elettrolitica, c) la zincatura per 
immersione a caldo o continua. Nei casi a) e b) il 
supporto viene preparato secondo una procedura 
controllata e la composizione dello strato 
superficiale è più o meno sempre uniforme. La 
composizione superficiale di componenti zincati 
per immersione a caldo non è uniforme. Pertanto 
è necessario effettuare verifiche di adesione 
periodiche. L’acciaio zincato oliato deve essere 
sgrassato prima dell’uso. Non utilizzare abrasivi in 
caso di acciaio con zincatura elettrolitica.

6. Metalli non ferrosi
I metalli come l’ottone, il rame ed il bronzo 
tendono a interagire con il sigillante o l’adesivo. Si 
consiglia quindo di contattare Sika prima dell’uso.

7. FRP (plastica fibrorinforzata)
Questi materiali sono prevalentemente composti 
da plastiche termoindurenti che derivano da 
poliesteri insaturi, e meno frequentemente da 
resine epossidiche o poliuretani. I componenti 
di nuova fabbricazione basati su poliesteri 
non saturi contengono quantità di stirene in 
forma monomerica, riconoscibile dall’odore 
caratteristico. Questi componenti non sono ancora 
completamente induriti e sono pertanto soggetti 
a ulteriore ritiro dopo la relativa sformatura. Per 
questo motivo solo modelli FRP invecchiati o 
temprati devono essere scelti per l’incollaggio 
con adesivi. La parte liscia (lato rivestimento gel) 
può essere contaminata dall’agente disarmante, 
che comprometterà l’adesione. La parte ruvida 
opposta, esposta all’aria durante la produzione, di 
solito contiene paraffina, aggiunta per promuovere 
l’essiccamento all’aria. Qui è necessario abradere la 
superficie accuratamente prima della preparazione 
superficiale aggiuntiva. I modelli in FRP a sezione 
sottile realizzati con materiale di colore pallido 
o trasparente sono traslucidi. In questi casi 
deve essere integrata una opportuna barriera 
ai raggi UV ( vedere anche il punto 10. Supporti 
trasparenti o traslucidi). È necessario effettuare 
prove preliminari per determinare il metodo più 
opportuno di preparazione della superficie.

8. Plastiche
Alcune plastiche richiedono un trattamento 
fisico-chimico speciale prima di poter essere 
incollate con successo (fiammatura o incisione al 
plasma combinata con pre-trattamento chimico). 
Due esempi sono il polipropilene ed il polietilene. 
Con molte miscele plastiche (ad esempio 
tecnopolimeri) è impossibile fornire una guida 
specifica data la potenziale varietà dei componenti 
e degli agenti di rilascio interni/esterni che 
contengono. Le termoplastiche sono soggette al 
rischio di incrinamento da sforzo. Le sollecitazioni 
devono essere eliminate dai componenti 
termoformati prima del processo di incollaggio 
adesivo. Per plastiche lucide e traslucide consultare 
il punto 10.

9. Polimetilmetacrilato/policarbonato
Per supporti in polimetilmetacrilato e 
policarbonato consigliamo il prodotto 
Sikaflex®-222 UV in abbinamento ad un nastro 
di schermatura UV (vedere anche i punti 8 e 
10). In caso di rivestimento antiabrasione su 
polimetilmetacrilato e policarbonato, rimuovere 
questo strato nella zona di incollaggio con carta 
vetrata (grana 120) e pre-trattare come stabilito 
per supporti non rivestiti. Quest’ultima fase 
potrebbe compromettere le proprietà meccaniche 
del polimetilmetacrilato/policarbonato. Contattare 
Sika per soluzioni che non prevedano la rimozione 
del rivestimento.

10.  Supporti trasparenti o traslucidi.
In caso di supporti trasparenti o traslucidi in cui 
la superficie di incollaggio sia esposta alla luce 
solare diretta attraverso lo strato trasparente 
o traslucido è necessario integrare una barriera 
contro i raggi UV di qualche tipo per schermare 
l’incollaggio adesivo. Questa può essere una 
striscia di copertura opaca, un bordo serigrafato 
con densità ottica oppure un primer nero per 

supporti semi-trasparenti quali serigrafie o 
plastica fibrorinforzata traslucida. Data l’elevata 
esposizione ai raggi UV su applicazioni esterne, un 
primer nero come unica protezione contro i raggi 
UV non è indicato. Per applicazioni domestiche 
o dove la linea di incollaggio sia esposta 
occasionalmente ai raggi UV può essere indicato 
un primer nero come unica protezione contro i 
raggi UV.

11. Rivestimenti superficiali, finiture in vernice
Sono necessarie prove preliminari prima di 
cercare di incollare supporti con un rivestimento 
superficiale applicato. Come regola generale, 
i sistemi reattivi a indurimento termico 
(rivestimenti a immersione cataforetica, 
rivestimenti a polvere) o tramite polimerizzazione 
aggiuntiva (vernici epossidiche o poliuretaniche) 
solitamente possono essere incollati con successo 
con i prodotti Sikaflex® e SikaTack®. Le vernici 
a base di resine alchidiche che asciugano per 
ossidazione non sono idonee per l’incollaggio. I 
sistemi di vernice che si basano su meccanismi di 
indurimento meccanico – tipicamente rivestimenti 
che si basano su esteri di resine epossidiche o 
polivinilbutirrale – generalmente sono compatibili 
solo con i sigillanti, ma non con gli adesivi. 
Attenzione: La presenza di additivi per vernici 
studiati per modificare la formazione di pellicola 
quali condizionatori, siliconi, agenti opacizzanti, 
ecc. può compromettere l’adesione alla superficie 
della vernice. Si deve considerare che alcuni 
rivestimenti sono influenzati negativamente 
dagli agenti atmosferici, ad esempio quando 
esposti durante il trasporto prima del processo di 
incollaggio e sigillatura. I rivestimenti superficiali 
devono essere monitorati per quanto riguarda 
qualità e uniformità della composizione costanti 
tramite un sistema di assicurazione qualità.

12.  Compensato rivestito con pellicola fenolica
Si tratta di pannelli in compensato impermeabili 
con un rivestimento di pellicola giallo o marrone. 
La preparazione della superficie è la stessa di 
quella per le vernici ed i rivestimenti. Data la 
varietà di rivestimenti potrebbe non essere 
possibile ottenere l’adesione richiesta. In tal caso 
smerigliare la superficie fino al legno e pre-trattare 
come tale.

Sovraverniciabilità
I prodotti Sikaflex® sono sovraverniciabili con 
la maggior parte dei sistemi convenzionali di 
verniciatura. I risultati migliori si ottengono 
lasciando prima indurire completamente il 
sigillante. Se è necessario sovraverniciare prima, 
devono essere eseguite prove per verificare la 
compatibilità con il sistema di verniciatura. Si 
noti che i sistemi di verniciatura non flessibili 
impediranno il movimento del giunto, e questo 
potrebbe causare crepe nella vernice. Le vernici a 
base di PVC e quelle che essiccano per ossidazione 
(a base di oli o resine alchidiche) solitamente non 
sono indicate per l’applicazione sopra a prodotti 
Sikaflex® .
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Meccanico Promotore di 
adesione

Primer Meccanico Promotore di 
adesione

Primer

Alluminio (AlMg3, AIMgSi1) AP SA
AP 205

AP
AP

205
205

210
204 N

Alluminio (anodizzato) SA 205
SA

204 N
206 GP

Acciaio (St37, ecc.) 205
SA

204 N
206 GP

AP
AP

205
SA

204 N
206 GP

Acciaio (acciaio inossidabile) 205
SA

AP
AP

205
205

210
204 N

Acciaio (zincato, per immersione a caldo) SA
205

AP
AP

SA
205

206 GP
210

Rivestimento superiore bicomponente, a base 
acqua o solventi (PUR, acrilico)

SA
SCA

SA 206 GP

Rivestimento a polvere (PES, EP/PES) SCA
SA AP

SCA
SA 206 GP

Primer vernice bicomponente, a base acqua e 
solventi (PUR, acrilico, epossidico) SCA

SA SA 206 GP

Cataforesi

SA
SA
SA 206 GP

Verniciatura in continuo di metalli 205
SCA

AP 205
SCA 206 GP

Vetroresina (poliestere non saturo), lato gelcoat 
o SMC

SA AP SA
SA 206 GP

Vetroresina (poliestere non saturo), lato grezzo AP SA 206 GP GR-V
GR-V

SA
205

206 GP
215

ABS 215
209 D

205 215
SA 209 D

PVC rigido 215 205 215

Polimetilmetacrilato/policarbonato  
(senza rivestimento anti-graffio)

209 D AP 209 D

Vetro SA SA
SA 206 GP

Serigrafia ceramica SA SA
SA 206 GP

Legno/compensato 215

CO
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E 
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1 2 3

TABELLA DI PRETRATTAMENTO  
SERIE Sikaflex®-200 E SikaTack®
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CONDIZIONI PRELIMINARI
Le superfici devono essere pulite, 
asciutte e prive di olio, grasso, polvere 
e particelle disperse. Supporti non 
porosi sporchi devono essere puliti con 
Sika® Remover-208. A seconda del tipo 
di sporco possono essere utilizzati il 
prodotto Sika® Cleaner P, detergenti a 
base acquosa o pulitrice a vapore, ecc. 
Per supporti porosi sporchi, smerigliare 
la superficie fino a raggiungere materiale 
solido. Si consiglia di verificare la 
compatibilità con i prodotti per la pulizia.

Livelli Descrizione

1  ́ Applicazione di sigillatura generale, piccoli componenti a basso livello 
di esposizione alle sollecitazioni.

 ́ Applicazioni di incollaggio interno non strutturale; nessuna esposizione 
a temperature estreme; nessun contatto con acqua

2  ́ Applicazioni di sigillatura che coinvolgono componenti di grandi 
dimensioni, dove sono prevedibili movimenti dei giunti più significativi

 ́ Applicazioni di incollaggio interno ed esterno in condizioni ambientali 
normali

3  ́ Altre applicazioni, non elencate nei Livelli 1 e 2, in cui sono richiesti 
requisiti aggiuntivi

 * Nota:  Il nome del prodotto è stato variato da Sika® Aktivator a Sika® Aktivator-100

Abbreviazione Prodotto/Spiegazione

Nessun pre-trattamento speciale necessario

GR-V Smerigliatura (grana 60 – 80) e pulizia con 
aspirapolvere

AP Tampone abrasivo molto fine

205 Sika® Aktivator-205

SA Sika® Aktivator-100*

SCA Sika® Coating Aktivator

204 N Sika® Primer-204 N

206 GP Sika® Primer-206 G+P

207 Sika® Primer-207

209 D Sika® Primer-209 D

210 Sika® Primer-210

215 Sika® Primer-215

Nessun pre-trattamento speciale necessario, ma 
devono essere rispettate le condizioni preliminari.

TABELLA DI PRETRATTAMENTO  
SERIE Sikaflex®-200 E SikaTack®

1° processo =  Raccomandazione

2° processo =  Alternativa
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1 2 3

TABELLA DI PRE-TRATTAMENTO  
SERIE Sikaflex®-500

Sottofondo EN* Meccanico Promotore 
di adesione/
Cleaner

Primer Meccanico Promotore 
di adesione/
Cleaner

Primer

Alluminio (AlMg3, AlMgSi1 e similari) 1 SA-205
SA-100

AP-C
AP-C

SA-205
SA-100

Alluminio (anodizzato) 2 SA-205
SA-100

SP-210
SP-207

Acciaio (acciaio grezzo) 3 SA-205
SA-100

AP-C
AP-C

SP-210
SP-207

Acciaio (acciaio inossidabile) 4 SA-205
SCP

SA-205
SA-100

Acciaio (zincato, per immersione a caldo) 5 SA-205
SCP

SA-205
SA-100

Metalli non ferrosi (rame, ottone, bronzo,…) 6 AP-C SA-205 SP-210 AP-C SA-205 SP-210

Rivestimento superiore bicomponente, a base di 
acqua e solventi (PUR, acrilico)

7 SA-205
SCP

SA-205
SA-100

Rivestimento a polvere (Poliestere (PES), EP/PES) 7 SA-205
SCP

AP-C
AP-C

SA-205
SA-100

Primer vernice bicomponente a base di acqua e  
solventi (PUR, acrilico, epossidico)

7 SA-205
SCP

SA-205
SCP

Cataforesi (verniciatura elettroforetica) 7
SCP

SA-205
SCP

Coil coating, principalmente poliestere 8 SA-205 SA-205
SCA

FRP (poliestere non saturo)  lato gelcoat 
o SMC

9 SA-205
SCP

AP-C
AP-C

SA-205
SCP

FRP (poliestere non saturo) lato grezzo 9 AP-C
AP-C

SA-205
SCP

AP-C
AP-C

SA-205
SP-210

ABS 10
SA-205

SP-207
SP-215 AP-C SA-205

SP-207
SP-215

PVC rigido 10 SA-100
SP-207

SA-100
SP-207

Vetro 11
SCP  

SA-205
SCP

Serigrafia ceramica 11 SA-205
SCP

SA-205
SA-100

Legno/ Compensato 12
SP-207

SP-207
SP-215
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Livelli Descrizione

1  ́ Applicazione di sigillatura generale, piccoli componenti a basso livello 
di esposizione alle sollecitazioni.

 ́ Applicazioni di incollaggio interno non strutturale; nessuna esposizione 
a temperature estreme; nessun contatto con acqua

2  ́ Applicazioni di sigillatura che coinvolgono componenti di grandi 
dimensioni, dove sono prevedibili movimenti dei giunti più significativi

 ́ Applicazioni di incollaggio interno ed esterno in condizioni ambientali 
normali

3  ́ Altre applicazioni, non elencate nei Livelli 1 e 2, in cui sono richiesti 
requisiti aggiuntivi

CONDIZIONI PRELIMINARI: 
Le superfici devono essere pulite, 
asciutte, prive di oli, grassi, polvere 
e particelle disperse. In funzione del 
tipo di sporco è possibile utilizzare 
Sika® Remover-208, Sika® Cleaner 
P o altri idonei agenti di pulizia. Per 
supporti inclini ad ossidazione e/o con 
strato superficiale debole, può rendersi 
necessario smerigliare la superficie 
fino a raggiungere il materiale solido.Si 
consiglia di verificare la 
compatibilità con i prodotti di pulizia.

1° processo =  Raccomandazione

Nessun pre-trattamento speciale necessario, ma 
devono essere rispettate le condizioni preliminari

2° processo =  Alternativa

TABELLA DI PRE-TRATTAMENTO  
SERIE Sikaflex®-500

Abbreviazione Prodotto/Spiegazione

Nessun pre-trattamento speciale necessario

AP-C Tampone abrasivo molto fine(p.es.  Sia o 3M) 
seguitoda un passaggio di pulizia, con panno 
asciutto o Sika® Cleaner P

SCP Sika® Cleaner P

SA-100 Sika® Aktivator-100

SA-205 Sika® Aktivator-205

SCA Sika® Coating Aktivator

SP-207 Sika® Primer-207

SP-210 Sika® Primer-210

SP-215 Sika® Primer-215
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30 Poliuretano – Sigillanti e Adesivi Sikaflex® e SikaTack®

31 Poliuretano – Adesivi strutturali rigidi SikaForce®

32 Polimeri a Terminazione Silanica STP - Sigillanti e Adesivi Sikaflex®

33 Acrilato – Adesivi strutturali SikaFast®

34 Silicone – Sigillanti e Adesivi Sikasil®

35 Sigillanti butilici – SikaLastomer®

36 Adesivi e Sigillanti strutturali: Epossidici  ed Epossi-Poliuretanici SikaPower®

37 Termofusibili – SikaMelt®

39 Adesivi in dispersione – SikaSense®

TECNOLOGIE SIKA PER ADESIVI 
E SIGILLANTI
Indice
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SIGILLANTI E ADESIVI POLIURETANICI 
Sikaflex® e SikaTack®

1. POLIURETANI TRADIZIONALI
Questi prodotti sono applicati a temperatura ambiente e 
induriscono utilizzando l’umidità presente nell’aria.

2. POLIURETANI APPLICATI A CALDO: LA FAMIGLIA DEI 
TERMOFUSIBILI
Questi prodotti hanno un’elevata forza coesiva iniziale dato 
che la reazione di indurimento è un processo a due fasi: dopo 
l’applicazione tra 60°C e 80°C, che evita lo scivolamento del 
prodotto, la viscosità aumenta al diminuire della temperatura. 
In seguito, avviene una reazione chimica con l’umidità presente 
nell’aria. Questa famiglia di prodotti è particolarmente indicata 
per applicazioni che devono essere maneggiate rapidamente 
dopo l’incollaggio.

3. POLIURETANI ACCELERATI: LA FAMIGLIA DEGLI 
ACCELERATORI
Questa tecnologia aggiuntiva sviluppata da Sika garantisce un 
indurimento omogeneo ed un risultato rapido di resistenza, 
oltre ad un tempo aperto adattato. Questi prodotti non 
induriscono solo tramite l’umidità presente nell’aria e quindi 
possono essere utilizzati per giunti di notevole spessore o in 
processi industriali che richiedono tempi di rilascio rapidi.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla loro elasticità, questi prodotti sono particolarmente 
indicati per il montaggio di componenti con coefficienti di 
dilatazione termica molto diversi, oltre che per strutture 
soggette a elevate forze dinamiche:

 ́ Sigillatura ed incollaggio per riparazioni di veicoli, settore 
navale, attrezzature industriali, elettrodomestici, 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, 
costruzione macchine, residenze prefabbricate e molto altro

 ́ Incollaggio e sigillatura di pannelli modulari per edifici, 
attrezzature industriali, ecc.

 ́ Incollaggio e sigillatura di turbine eoliche e produzione di sili
 ́ Questi prodotti, principalmente tissotropici, sono applicati 

a cordone utilizzando pistole o specifiche attrezzature di 
pompaggio. Gamma tipica di spessore da 3 a 20 mm.

VANTAGGI PRINCIPALI
Il successo dei poliuretani monocomponenti  deriva da una 
combinazione delle loro proprietà esclusive:
Flessibilità, elasticità permanente, elevate prestazioni 
meccaniche ed una vasta gamma di adesivi, che consentono 
di effettuare incollaggio e sigillatura in un’unica operazione. 
Inoltre, alcuni prodotti possono essere carteggiati e sovra-
verniciati.

TRE TECNOLOGIE
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ADESIVI STRUTTURALI RIGIDI 
POLIURETANICI  
SikaForce®

TECNOLOGIA
Questi prodotti induriscono per reazione tra l‘agente indurente 
e la resina quando vengono miscelati i due componenti. La 
gamma di poliuretani bicomponenti sviluppata da Sika è 
disponibile con varie consistenze (da autolivellanti a prodotti 
tixotropici). Vengono applicati utilizzando una pistola o un 
sistema di pompaggio, producendo un cordone di adesivo con 
uno spessore che va da pochi decimi di millimetro fino a svariati 
millimetri.
A seconda delle esigenze applicative, questi prodotti possono 
avere tempi aperti e velocità di indurimento variabili (da alcuni 
minuti a più di un’ora). La reazione di indurimento può anche 
essere accelerata con l’applicazione di calore (massimo 100°C).

CAMPI DI APPLICAZIONE
L’uso previsto dei poliuretani bicomponenti Sika è 
per applicazioni di incollaggio strutturale. A seconda 
dell’applicazione e del prodotto scelto, sono possibili strutture 
sia rigide sia flessibili.

I prodotti SikaForce® sono utilizzati per produrre pannelli 
sandwich per numerosi settori, nella costruzione e riparazione 
di pale per turbine eoliche, pareti divisorie, materiali isolanti e 
componenti di veicoli (porte, strumenti), oltre che per incollare 
materiali compositi. Possono essere utilizzati anche per 
incapsulare, incollare e sigillare componenti elettronici

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Eccellenti proprietà di adesione
 ́ Alta resistenza meccanica
 ́ Diverse velocità di indurimento
 ́ Buona resistenza all’invecchiamento

PROPRIETÀ AGGIUNTIVE
(per alcuni prodotti specifici)

 ́ Prodotti ritardanti di fiamma
 ́ Prodotti plasticizzati
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SIGILLANTI E ADESIVI 
A TERMINAZIONE SILANICA STP  
Sikaflex®

TECNOLOGIA
I prodotti della serie Sikaflex®-500 sono realizzati con 
prepolimeri STP, sviluppati e prodotti da Sika. I prepolimeri STP 
Sika hanno una struttura poliuretanica e terminazione silanica 
(Polimeri a Terminazione Silanica  – STP). Questi prodotti 
hanno ottime proprietà di adesione, e possono essere utilizzati 
su vari supporti senza la necessità di una preparazione 
superficiale specifica rispetto ai comuni poliuretani 
monocomponente. Inoltre, questa tecnologia esclusiva ne 
consente l’utilizzo come sistema monocomponente, accelerato 
o bicomponente.

SISTEMI ACCELERATI
La tecnologia degli acceleratori garantisce un indurimento 
omogeneo ed un risultato rapido di resistenza, oltre ad un 
tempo aperto adattato. Questi prodotti non induriscono solo 
tramite l’umidità presente nell’aria e quindi possono essere 
utilizzati per giunti di notevole spessore o in processi industriali 
che richiedono tempi di rilascio rapidi. I sistemi bicomponente 

lavorano con una base ed un agente indurente che consente un 
indurimento definito tramite reazione chimica e indipendente 
dall’umidità dell’ambiente. Un ulteriore vantaggio è 
rappresentato dai tempi rapidi di processo.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Grazie alla loro elasticità, questi prodotti sono particolarmente 
indicati per il montaggio di componenti con coefficienti di 
dilatazione termica molto diversi, oltre che per strutture 
soggette a elevate forze dinamiche:

 ́ Incollaggio e sigillatura di elementi delle industrie 
automobilistica, navale, degli ascensori e degli 
elettrodomestici

 ́ Incollaggio e sigillatura di pannelli modulari per edifici, 
attrezzature industriali, ecc.

 ́ Incollaggio e sigillatura strutturale di sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria e di 
circolazione dell’aria

VANTAGGI PRINCIPALI

Prestazioni meccaniche
La gamma della Serie Sikaflex®-500 offre le stesse proprietà 
meccaniche degli altri comuni prodotti Sikaflex®, quali buona 
elasticità persino a basse temperature.

Preparazione semplificata della superficie
Grazie alla terminazione silanica, hanno eccellenti proprietà di 
adesione ai principali supporti utilizzati in campo industriale. È 
quindi possibile eliminare l’utilizzo di primer con certi materiali, 
per una maggiore produttività e sicurezza.

Resistenza agli agenti atmosferici
Le applicazioni di sigillante su elementi che sono esposti agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV richiedono l’uso di prodotti 
ad elevata resistenza, in modo da evitare fenomeni come 
ingiallimento, sfarinamento e cavillatura. Pertanto i nostri 
ibridi contengono specifici stabilizzatori UV che garantiscono 
un’eccellente durata della sigillatura.

Facilità di applicazione
La Serie Sikaflex® -500 include prodotti tixotropici che sono 
disponibili come sistemi monocomponente o bicomponente, 
oltre che accelerati:

 ́ Di facile estrusione, non colano e non scivolano
 ́ Sono facili da livellare e alcuni possono essere sovra-

verniciati
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ADESIVI STRUTTURALI 
A BASE DI ACRILATI  
SikaFast®

TECNOLOGIA
Sviluppati da Sika e basati sulla chimica acrilica, la tecnologia ADP 
(acrilico a prestazioni doppie) consente di formulare adesivi strutturali 
flessibilizzati che induriscono molto rapidamente, pur mantenendo un 
tempo aperto relativamente lungo. L’indurimento si verifica quando i 
due componenti vengono miscelati.

 ́
I nostri sistemi acrilici bicomponenti sono prodotti tissotropici che 
sono applicati a cordone usando un erogatore manuale o attrezzature 
di applicazione automatiche. Dopo l’applicazione a temperatura 
ambiente inizierà una reazione di polimerizzazione esotermica 
non appena i due componenti sono messi in contatto reciproco. Lo 
spessore tipico del cordone va da 1 a 3 mm.

 ́

CAMPI DI APPLICAZIONE
L’uso previsto di questi prodotti è di adesivi strutturali in sostituzione 
di fissaggi meccanici e in applicazioni con tempi di ciclo brevi. Sono 
particolarmente utilizzati nella produzione di elettrodomestici, arredo 
e insegne pubblicitarie, oltre che per l’assemblaggio generico di piccoli 
componenti.

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Risultato rapido di resistenza: indicato per cicli brevi
 ́ Adesione eccellente a numerosi supporti, in particolare acciaio 

inossidabile, alluminio e plastiche, con preparazione superficiale 
minima

 ́ Compensazione di tolleranze di produzione fino a 3 mm.
 ́ Adesivi plasticizzati resistenti a urti e vibrazioni
 ́ Odore limitato
 ́ La gamma SikaFast® comprende vari prodotti con tempi aperti 

diversi, adattati a ciascuna applicazione
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SIGILLANTI E ADESIVI SILICONICI 
Sikasil®

TECNOLOGIA
Grazie alla loro struttura chimica, i siliconi tecnici
della gamma Sika sono naturalmente resistenti ai raggi UV 
e presentano un‘ottima resistenza agli agenti atmosferici, 
con eccellente adesione. Inoltre, le loro proprietà meccaniche 
rimangono pressochè costanti, anche in climi rigidi per diversi 
anni.
Sika offre una gamma di prodotti monocomponenti per 
applicazioni manuali e sul posto, dai sigillanti ai tipi strutturali 
che induriscono con l’umidità presente nell’aria. Le soluzioni 
strutturali bicomponenti per assemblaggi più rapidi in 
produzione induriscono per reazione dei due componenti 
indipendentemente dall’indurimento tramite umidità, con varie 
velocità.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Data la comprovata durata a lungo termine in condizioni 
ambientali difficili, i siliconi sono la scelta d’elezione per 
le applicazioni con agenti atmosferici, raggi UV ed altre 
esposizioni difficili. Grazie all’eccellente adesione, i prodotti 

possono essere utilizzati dove è necessario un pre-trattamento 
minimo. Le loro proprietà eccezionali assicurano numerosi 
vantaggi nei campi più esigenti, come facciate solari, 
finestre, elettrodomestici, riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento d’aria ed altri componenti industriali o edili.

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Ampia gamma di temperature d’esercizio
 ́ Stabilità delle proprietà fisiche su una vasta gamma di 

temperature
 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
 ́ Resistente al calore fino a + 180°C 

(oltre 320°C per classi speciali)
 ́ Bassa tensione superficiale: buona bagnabilità dei supporti e 

pre-trattamento semplificato delle superfici per un risultato 
di adesione eccellente

 ́ Resistenza naturale all’invecchiamento e lunga durata: i 
siliconi tecnici sono resilienti agli effetti di ossigeno ed ozono

 ́ Buona resistenza chimica
 ́ Facilità d’uso
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SIGILLANTI BUTILICI  
SikaLastomer®

SIGILLANTI E ADESIVI SILICONICI 
Sikasil®

TECNOLOGIA
La tecnologia SikaLastomer® si basa sulla chimica butilica 
monocomponente. Questi sistemi hanno un comportamento 
plastico permanente che consente di compensare i movimenti 
e garantire una sigillatura perfetta. I nostri prodotti a base 
butilica sono disponibili in due formati:

Butili estrudibili
Prodotti in pasta, applicati in cordoni di diversi millimetri di 
diametro con un erogatore manuale o attrezzature specifiche 
di applicazione, che induriscono attraverso l’evaporazione dei 
solventi.

Butili pre-formati
Prodotti privi di solventi con un corpo adesivo, coperto 
da una pellicola protettiva o un rivestimento da staccare. 
Queste soluzioni in nastro o tampone sono disponibili in 
diversi formati. Possono essere applicati manualmente o 
automaticamente premendo forte per garantire una buona 
adesione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
L’uso previsto di questi prodotti è unicamente come sigillanti, 
e più specificatamente per giunti a compressione. Vantano 
eccellenti proprietà di smorzamento delle vibrazioni e di 
insonorizzazione. Non sono reattivi e sono permanentemente 
adesivi, e possono essere utilizzati se viene richiesto uno 
smantellamento rapido. I campi tipici includono l’industria 
delle lamiere, elettrodomestici, attrezzature industriali ed altri 
elementi industriali o edili.

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Aderiscono bene a numerosi supporti senza necessità di 

preparazione superficiale
 ́ Eccellente resistenza all’umidità
 ́ Protezione efficace contro la corrosione
 ́ Applicazione facile e rapida
 ́ Buona resistenza all’invecchiamento
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ADESIVI E SIGILLANTI STRUTTURALI: 
EPOSSIDICI ED EPOSSI-POLIURETANICI 
SikaPower®

TECNOLOGIA
Gli adesivi rigidi strutturali SikaPower® sono basati su resine 
epossidiche con un sistema di indurimento, che garantisce 
buone proprietà di applicazione e buone prestazioni di 
incollaggio. In particolare, i sigillanti e gli adesivi SikaPower® 
epossi-poliuretanici, con una formulazione brevettata 
da Sika, uniscono la buona resistenza alla corrosione dei 
prodotti epossidici con la formazione di pellicola esclusiva dei 
prodotti poliuretanici. Questa tecnologia indurisce o aumenta 
la velocità di indurimento tramite applicazione di calore. 
I prodotti SikaPower® sono tixotropici e disponibili come 
monocomponenti o bicomponenti, in funzione delle esigenze.

PRODOTTI MONOCOMPONENTI
Induriscono utilizzando un agente indurente, attivato dal calore 
a temperature superiori a 160°C. Solitamente sono applicati 
usando sistemi di pompaggio o cartucce. Lo spessore tipico va 
da 0,3 a 1 mm per applicazioni di incollaggio strutturale e fino a 
diversi millimetri per applicazioni di sigillatura.

PRODOTTI BICOMPONENTI
L’indurimento avviene a temperatura ambiente, ma può 
essere velocizzato con l’applicazione di calore. Sono disponibili 
vari tipi, dai sigillanti agli adesivi strutturali. Possono essere 
applicati con spessore fino a 1 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
L’uso previsto dei prodotti ibridi-epossidici è per unità di 
produzione con linee di elettrodeposizione catodica e/o forni di 

indurimento con rivestimento a polvere. Sono particolarmente 
indicati per giuntare metalli o materiali compositi in 
sostituzione di fissaggi meccanici. Inizialmente utilizzati per 
l’industria automobilistica (produttori originali e carrozzeria, 
incollaggio di pannelli, guarnizioni porte, ecc.) si utilizzano 
anche in altri settori industriali, come la lavorazione delle 
lamiere, carpenterie pesanti, produzione di arredi metallici, 
riparazioni di carrozzeria, elettrodomestici, attrezzature 
industriali, oltre che come alternativa generica o in aggiunta 
alla saldatura.

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Proprietà di adesione e flessibilità eccellenti dovute alla 

combinazione delle tecnologie poliuretanica ed epossidica
 ́ Assemblaggio e sigillatura di vari materiali
 ́ Protezione efficace contro la corrosione
 ́ Sovraverniciabili

VANTAGGI SPECIFICI DEI SISTEMI MONOCOMPONENTI
 ́ Resistenti alla maggior parte dei processi di pulizia, oltre che a 

bagni di elettrodeposizione catodica
 ́ Non contamina i bagni di elettrodeposizione catodica
 ́ Possono essere applicati su lamiere lubrificate

VANTAGGI SPECIFICI DEL SISTEMA BICOMPONENTE
 ́ Tenuta rapida
 ́ Non richiede applicazione di calore
 ́ Adesione eccellente ai materiali compositi
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PRODOTTI TERMOFUSIBILI  
SikaMelt®

TECNOLOGIA
La gamma di prodotti termofusibili sviluppata da Sika 
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’elevata 
resistenza 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. Sono applicati come liquido sotto 
forma di cordolo, pellicola o spruzzati a seconda delle esigenze 
dell’applicazione.

PRODOTTI TERMOFUSIBILI NON REATTIVI
I prodotti termofusibili non reattivi sono riscaldati a 140°C 
– 200°C. L’assemblaggio deve essere eseguito subito dopo 
l’applicazione, premendo insieme gli elementi. I prodotti 
termofusibili non reattivi induriscono unicamente tramite 
un processo fisico (raffreddamento), quando passano dallo 
stato liquido a quello solido. I prodotti costruiti utilizzando 
questo tipo di prodotto possono quindi essere smontati e poi 
riassemblati riscaldandoli nuovamente ad una temperatura 
superiore al punto di rammollimento dell’adesivo.

PRODOTTI TERMOFUSIBILI SENSIBILI ALLA PRESSIONE 
(PSA)
Una categoria specifica di prodotti termofusibili non reattivi 
è rappresentata dagli adesivi sensibili alla pressione (PSA). 

Questi prodotti sviluppano un‘adesione permanente dopo il 
raffreddamento. L’assemblaggio viene eseguito applicando 
pressione al materiale. Il principale vantaggio per l’utilizzatore 
è il tempo aperto infinito di questi prodotti (purché la pellicola 
adesiva sia protetta da contaminazioni esterne). I componenti 
possono quindi essere preparati e realizzati senza riattivare 
l’adesivo.

PRODOTTI TERMOFUSIBILI REATTIVI (RHM)
Questi prodotti possono essere a base poliuretanica (PU) o 
poliolefinica (APAO); questi ultimi sono particolarmente indicati 
nell’assemblaggio di supporti non polari. Queste due tecnologie 
induriscono tramite una combinazione di un processo fisico 
seguito da una reazione chimica. La resistenza iniziale viene 
ottenuta quando il prodotto si raffredda; il prodotto poi 
reagisce con l’umidità presente nell’aria per produrre un 
elastomero non fusibile, che aumenta la resistenza meccanica 
e la classe di temperatura delle costruzioni. I prodotti 
termofusibili reattivi sono riscaldati a 120°C – 190°C.

CAMPI DI APPLICAZIONE
 ́ I prodotti termofusibili non reattivi sono usati 

principalmente per l’incollaggio di plastiche, prodotti 
tessili e fibre per le costruzioni che non saranno esposti 
a temperature estreme. Sono utilizzati nell’industria 
automobilistica per vari incollaggi all’interno dell’abitacolo 
(condotti di ventilazione, filtri, ecc.), per elettrodomestici o 
per assemblaggi nell’industria dell’arredo

 ́ I termofusibili PSA sono ampiamente usati per etichettature 
e montaggi, per incollare rivestimenti e moquette, oltre 
che per la realizzazione di materiali isolanti e insonorizzanti 
quando questi materiali non saranno soggetti a condizioni 
particolarmente esigenti. Sono indicati anche come 
materiali di pre-fissaggio

 ́ Similmente, i termofusibili reattivi sono utilizzati 
nell’industria automobilistica per incollare rivestimenti 
o attrezzature all’interno dell’abitacolo, nell’industria 
dell’arredo per assemblare componenti o pannelli decorativi. 
Possono essere utilizzati anche per assemblare schiume 
poliuretaniche o per la produzione di pannelli sandwich (es. 
porte, pannelli edili o decorativi, ecc.)

VANTAGGI PRINCIPALI
 ́ Sviluppo rapido della resistenza per i cicli più brevi
 ́ Processi sicuri grazie alla facilità di utilizzo
 ́ Eccellente adesione a numerosi supporti senza 

pretrattamento
 ́ Buona resistenza all’invecchiamento
 ́ Senza solventi

VANTAGGI SPECIFICI
 ́ Elevata resistenza alla temperatura (RHM)
 ́ Tempo aperto infinito (PSA)
 ́ Incollaggio a polipropilene e altri supporti non polari (APAO)

ADESIVI E SIGILLANTI STRUTTURALI: 
EPOSSIDICI ED EPOSSI-POLIURETANICI 
SikaPower®
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ADESIVI IN DISPERSIONE  
SikaSense®

TECNOLOGIA
Gli adesivi in dispersione Sika sono formulati da diverse basi 
chimiche (acrilato, policloroprene, resina sintetica, poliuretano) 
e sono disponibili come emulsioni a base acquosa o di solventi.

Questi prodotti esistono in sistemi monocomponenti e 
bicomponenti; questi ultimi presentano una migliore resistenza 
alle temperature ed all’umidità. Gli adesivi in dispersione Sika 
sono prodotti liquidi, applicabili a spruzzo, rullo o spatola 
con una copertura da 50 a 200 g/m2. Prima di poter eseguire 
l’assemblaggio è richiesta l’evaporazione, che può essere 

accelerata dal calore, dell’acqua o del solvente contenuto 
nell’emulsione.

Sono disponibili tre famiglie di sistemi:

ADESIVI SENSIBILI ALLA PRESSIONE (PSA)
Dopo l’evaporazione sviluppano un‘adesione permanente. 
L’assemblaggio viene effettuato applicando pressione al 
supporto. Sono applicati su uno dei due supporti che verranno 
assemblati o su una lamina di trasferimento in modo che 
l’adesivo possa essere utilizzato come un nastro.

ADESIVI PER CONTATTO
Questi prodotti sono applicati su entrambi i supporti da 
assemblare. Dopo l’evaporazione, formano una pellicola non 
adesiva, e l’adesione viene ottenuta quando i due supporti 
coperti vengono messi reciprocamente in contatto e viene 
applicata pressione.

PELLICOLE ADESIVE TERMORETRAIBILI
Una volta asciutte formano una pellicola termoplastica che 
deve essere attivata tramite calore (circa 130°C) per consentire 
l’assemblaggio.
 
CAMPI DI APPLICAZIONE
Questi prodotti sono utilizzati per incollare pellicole o tessuti a 
elementi stampati, in particolare nell’industria automobilistica 
e dei trasporti. Sono utilizzati anche per incollare 
pavimentazioni o rivestimenti a parete nelle carrozzerie per la 
costruzione di barche o bus, oltre che nell’industria dell’arredo. 
Gli adesivi in dispersione sono comunemente utilizzati in 
numerose industrie.
 
VANTAGGI PRINCIPALI

 ́ Lavorabilità ottima
 ́ Disponibilità di sistemi senza solventi
 ́ Eccellenti prestazioni meccaniche
 ́ Proprietà aggiuntive (per alcuni prodotti specifici)
 ́ Facilmente spatolabili
 ́ Elevata resistenza iniziale
 ́ Resistenza all’idrolisi
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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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Le tecnologie Sika sono idonee per incollare i substrati più diffusi utilizzati in applicazioni industriali. Per esempio i produttori di pannelli 
sandwich si affidano da anni a Sika per l’incollaggio sia dei laminati decorativi al „core“ del pannello, sia dei bordi di prodotti fuori standard. 
La vasta gamma di soluzioni SikaForce® e SikaMelt® soddisfa pienamente questi requisiti, con ottimizzazione dei costi e risultati durevoli.

KNOW-HOW INDUSTRIALE 
PROPRIO 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


