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RIPARAZIONE  
E PROTEZIONE  
DEL CALCESTRUZZO

INIEZIONI

PROTEZIONE E MALTE PER FACCIATE

IMPREGNAZIONE 
IDROFOBICA

INCOLLAGGIO  
E RINFORZO 
STRUTTURALE

ANCORAGGIO

ADESIVI  
E MALTE PER 
PIASTRELLE

MALTE PER LA 
RASATURA DI PARETI

Sika offre diverse soluzioni per la protezione e il ripristino del 
calcestruzzo, ad esempio malte di riparazione, rivestimenti 
protettivi, malte colabili e sistemi di rinforzo strutturale. 
Comprende anche prodotti di finitura degli interni, come i 
prodotti autolivellanti, le malte e gli adesivi per piastrelle. 

Gli obiettivi principali nello sviluppo della gamma Sika 
per la ristrutturazione sono un'estensione della vita utile 
dell'infrastruttura esistente, l'adeguamento sismico e un 
ambiente interno salubre. L'intento è quello di migliorare le 
prestazioni di sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture.

Con le soluzioni Sika per la ristrutturazione, è possibile progettare 
e personalizzare strategie mirate alla durabilità per ottimizzare la 
funzionalità e la vita utile di infrastrutture come ponti, impianti di 
trattamento delle acque reflue, torri di raffreddamento, parcheggi, ecc.

Più valore
 ́ Vasta gamma di malte, stucchi, rivestimenti protettivi, 
impregnazione idrofobica, soluzioni per la protezione dalla 
corrosione, sistemi di rinforzo strutturale, ecc. ad elevate  
prestazioni 

 ́ Aumento dell'aspettativa di vita dell'infrastruttura
 ́ Studio di una strategia che consenta di diminuire la frequenza  
e l'estensione della ristrutturazione, con un conseguente consumo 
minore di materiali per tutta la vita utile della struttura

Meno impatto
 ́ Una strategia di ristrutturazione ottimizzata ed un minore  
consumo di materiali portano a risparmi di costi e tempo, oltre  
ad un minore impatto ambientale 

 ́ Meno periodi di fermo per le infrastrutture in servizio e interruzione 
minima delle attività negli edifici

IL CONTRIBUTO DI SIKA  
ALLA SOSTENIBILITÀ

STRATEGIE DI RISTRUTTURAZIONE MIRATE ALLA DURABILITÀ

SOLUZIONI SIKA  
PER LE RISTRUTTURAZIONI

PROGETTA LA TUA RISTRUTTURAZIONE CON L'APPROCCIO AVANZATO DI SIKA

Fornire soluzioni ad alte prestazioni, a vantaggio dei nostri 
clienti e di uno sviluppo sostenibile 

Sika si impegna a promuovere soluzioni sostenibili 
d'avanguardia per affrontare le sfide globali – tutto questo in 
sicurezza e con il minor impatto possibile sulle risorse.
Sika si dedica a uno sviluppo sostenibile, assumendosi la 
responsabilità di fornire soluzioni eco-compatibili per migliorare 
l'efficienza energetica, i materiali e l'acqua sia nel settore delle 
costruzioni sia in quello dei trasporti. 

Con i suoi prodotti, i suoi sistemi e le sue soluzioni, Sika si 
impegna a creare un valore maggiore per tutti i portatori di 
interessi sull'intera catena del valore e durante tutto il Ciclo 
di Vita dei prodotti. Il valore creato bilancia di gran lunga gli 
impatti associati alla produzione, alla distribuzione e all'uso 
dei prodotti. Sika si impegna da sempre a misurare, migliorare 
e comunicare valori sostenibili: "Più valore, meno impatto" si 
riferisce all'impegno dell'azienda nel massimizzare il valore 
delle proprie soluzioni per tutti i portatori di interessi, riducendo 
il consumo di risorse e l'impatto sull'ambiente.
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Più valore, Meno impatto
I prodotti Sika per le ristrutturazioni contribuiscono ad ottenere 
crediti multipli nei più importanti programmi di certificazione 
per edilizia sostenibile, come LEED, BREEAM e DGNB grazie a: 

 ́ Un'offerta di prodotti che permette di prolungare  
la vita utile degli edifici esistenti con minori rifiuti  
edili

 ́ Prodotti a basso contenuto ed emissioni ridotte di VOC
 ́ Prodotti con contenuto riciclato
 ́ Prodotti realizzati localmente con materie prime locali
 ́ Sika offre la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) 
che può essere utilizzata come parte del processo di 
certificazione

 ́ Sika offre relazioni e calcoli sull'Analisi del Ciclo di Vita 
(LCA) personalizzati e specifici per il progetto (disponibili su 
richiesta)

La vasta linea di tecnologie e prodotti della gamma Sika  
per le ristrutturazioni offre prestazioni migliori con vantaggi 
aggiuntivi. 

Più valore
 ́ Sostituzione del cemento con materiali cementizi 
supplementari

 ́ Prodotti con contenuto riciclato 
 ́ Resa più elevata, che consente un consumo minore 
 ́ Proprietà di isolamento termico 
 ́ Economicità 
 ́ Ambiente interno salubre 
 

Meno impatto
 ́ Soluzioni senza VOC, quasi inodori e a basso contenuto di VOC
 ́ Impronta di carbonio ed impronta energetica ridotte
 ́ Produzione locale, con utilizzo di materiali locali

SOLUZIONI PER UN'EDILIZIA SOSTENIBILE

COLLABORAZIONI E INIZIATIVE SUPPORTATE DA SIKA (INSIEME AD ALTRI)

SOLUZIONI A BASSO IMPATTO

PERCHÈ SCEGLIERE UNA SOLUZIONE SIKA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IN UNA GAMMA AMPIA  
E IN CONTINUO AMPLIAMENTO
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SIKA: LEADER MONDIALE 
DI PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

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

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 98 Paesi ed oltre 17.000
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Per maggiori informazioni su Sika Italia


