
*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très 
faibles émissions)

Sikafl ex®-118 Extreme Grab
ADESIVO AD ALTA TENUTA

Incollaggio forte ed elastico Non necessita di fi ssaggi 
meccanici temporanei

Utilizzato per l’incollaggio di 
specchi

Buona adesione a cemento, 
malte, pietre naturali, vetro, 
specchi, clinker, fi bre di 
cemento, ceramica, legno, 
metalli

Per utilizzo in interni ed 
esterni

UTILIZZI PROVA LA TENUTA E LA RESISTENZA DI 
Sikafl ex®-118 Extreme Grab!

Presa rapida istantanea  
permette l’incollaggio 
di oggetti pesanti senza 
fi ssaggi temporanei

Un incollaggio forte ed 
elastico che permette un 
ideale trasferimento di 
distribuzione degli sforzi

Bassissime emissioni 
che rendono l’adesivo 
adatto all’utilizzo in 
interni

Bassissime emissioni 
EC1PLUS R, A+, M1

VANTAGGI

Adesivo-sigillante con 
marcatura CE, EN 15651-1 
F EXT-INT CC 20HM

NUOVA GAMMA 
SIGILLANTI E ADESIVI 
PER INTERNI ED ESTERNI

SikaBond®-115 Strong Fix
ADESIVO PER DECORAZIONI D‘INTERNI

Per incollaggio su materiali 
edili porosi come cemento, 
malta, fi bra di cemento, 
legno e gesso

Per l’incollaggio di battiscopa, 
cornici di legno, pannelli, 
piastrelle in terracotta, 
alluminio anodizzato, PVC, 
modanature in polistirene e 
piastrelle per so�  tti

Può essere utilizzato solo in 
interni

UTILIZZI QUANDO HAI BISOGNO DI DECORARE GLI 
INTERNI - USA SikaBond®-115 Strong Fix!

Decorazioni d’interni.

Il migliore nella 
resistenza al taglio

Il migliore 
nell’adesione

Rapido
indurimento

Elevata
resistenza

VANTAGGI

Bassissime emissioni
EC1, A+

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très 
faibles émissions)

NUOVA GAMMA 
SIGILLANTI E ADESIVI 
PER INTERNI ED ESTERNI



Sikafl ex®-113 Rapid Cure
ADESIVO-SIGILLANTE AD ASCIUGATURA RAPIDA

Per lavori di montaggio e 
installazione

Per incollaggio dei più 
comuni materiali da 
costruzione, come vetro, 
metallo, EPS / XPS, 
rivestimenti, calcestruzzo, 
muratura, pietre, ceramiche 
e legno

Per un utilizzo in interni ed 
esterni

UTILIZZI QUANDO DESIDERI LAVORARE PIÙ 
VELOCEMENTE - UTILIZZA Sikafl ex®-113 Rapid Cure!

Lavori di assemblaggio e installazione. Termina i lavori più velocemente!

L’applicazione risulta 
semplice 

A indurimento rapido.
È possibile maneggiarla 
dopo 20 minuti

Eccellente adesione a 
vetro e metallo

Compatibile con
EPS / XPS, Styrofoam

Bassissime emissioni 
EC1PLUS R

VANTAGGI

Adesivo-sigillante con 
marcatura CE, EN 15651-1 
F EXT-INT CC 12.5 P

Sikafl ex®-111 Stick & Seal
ADESIVO-SIGILLANTE ELASTICO MULTIUSO 

Incollaggio e sigillatura dei 
più comuni materiali per 
l’edilizia, pannelli isolanti 
EPS / XPS, involucri e 
materiali in PVC

Tenuta stagna con ottima 
adesione ad un’ampia 
gamma di supporti

Per un utilizzo in interni ed 
esterni

UTILIZZI QUANDO HAI BISOGNO DI UNA FORTE 
ADESIONE - USA Sikafl ex®-111 Stick & Seal!

Ottima adesione su materiali edili: metalli, vetro, cemento, muratura e legno

Elevata adesione a una 
vasta gamma di materiali 
come PVC, rivestimenti a 
polvere, PET, PA e EPDM

Buona compatibilità anche 
con i supporti più di�  cili. 
Compatibile con EPS / XPS 
o bitume

Elastico e resistente, 
sigillatura duratura

Buona resistenza alle 
intemperie

VANTAGGI

*Information représentative des émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très 
faibles émissions)

Bassissime emissioni
EC1PLUS R, A+, M1

Adesivo-sigillante con 
marcatura CE, EN 15651-1 F  
EXT-INT CC 20HM

Sikafl ex®-112 Crystal Clear
ADESIVO-SIGILLANTE TRASPARENTE

Incollaggio invisibile dei più 
comuni materiali edili

Sigillatura trasparente 
intorno agli oggetti incollati

Per utilizzo in interni ed 
esterni

UTILIZZI QUANDO NON VUOI VEDERE L’ADESIVO - 
UTILIZZA SIKAFLEX®-112 CRYSTAL CLEAR!

Un adesivo visibile è antiestetico. Rendi l’incollaggio invisibile!

Rimane trasparente e 
non ingiallisce nel tempo

Buona presa rapida 
istantanea, temporanei 
fi ssaggi non necessari 
per oggetti leggeri

Incollaggio resistente, 
duraturo ed elastico

Bassissime emissioni 
EC1PLUS R, LEED v4

VANTAGGI

Adesivo-sigillante con 
marcatura CE,EN 15651-1 
F EXT-INT CC 20HM


