
SIGILLATURA E INCOLLAGGIO
Sikaflex®-11 FC Purform®
LA NUOVA VERSIONE DELL’ADESIVO E SIGILLANTE 
MULTIUSO PREFERITO DAI PROFESSIONISTI, 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.



SIGILLATURA E INCOLLAGGIO
Sikaflex®-11 FC Purform®

IL PREFERITO 
DAI PROFESSIONISTI

Sikaflex®-11 FC Purform® è l’adesivo e sigillante multiuso preferito  
dai professionisti nel settore delle costruzioni da oltre 50 anni.

E ora, a maggior ragione, Sikaflex®-11 FC Purform® con la rivoluzionaria 
tecnologia poliuretanica Purform® offre i seguenti vantaggi:, 

Il poliuretano è la prima scelta dei professionisti per applicazioni di incollaggio e 
sigillatura ad alte prestazioni. Solo il poliuretano può fornire la forza, la flessibilità  
e la durata necessarie ai nostri clienti nei settori dell’edilizia e dell’industria.

Purform® è il poliuretano di nuova generazione di Sika. I prodotti Purform®  
offrono tutte le prestazioni di cui hai bisogno in conformità alle più stringenti 
regolamentazioni in termini di ambiente e sicurezza.

Consultare: www.sika.it/it/chi-siamo/tecnologie/purform.html

PRONTO PIÙ 
VELOCEMENTE

INDURISCE PIÙ  
RAPIDAMENTE

MAGGIORE 
DURATA

PIÙ DUREVOLE

MINOR 
IMPATTO

BASSISSIMO CONTENUTO 
DI MONOMERI
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INCOLLAGGIO:
 ́ Componenti edili 

leggeri ed elementi 
paesaggistici

 ́ Frontalini di porte, 
davanzali di finestre  
e rivestimenti di scale

 ́ Elementi decorativi  
e insegne

SIGILLATURA:
 ́ Sigillatura interni
 ́ Giunti di movimento  

per pareti e pavimenti
 ́ Giunti perimetrali/

raccordo di finestre

SIGILLATURA  
E INCOLLAGGIO:

 ́ Grondaie e tubazioni
 ́ Rivestimenti impermea-

bilizzanti in metallo

La migliore soluzione multiuso per la sigillatura e l’incollaggio

Consultare:  www.sika.it/it/prodotti-soluzioni-in-evidenza/sikaflex-11fc-purform.html

SIGILLATURA E INCOLLAGGIO – TUTTO IN 1:



Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia

Contatti
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
www.sika.it

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. 
Prima dell’uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.
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CHI SIAMO
Sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all’edilizia 
e all’industria, leader nei processi di produzione di materiali per sigillatura, incollaggio, 
isolamento, impermeabilizzazione, rinforzo e protezione di strutture.
Sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, sigillanti 
e adesivi,prodotti per l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo strutturale, 
pavimentazioni industriali e prodotti impermeabilizzanti.
La presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 100 Paesi ed oltre 20.000 
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

IL MIGLIOR ADESIVO E SIGILLANTE 
MULTIUSO DA OLTRE 50 ANNI


