
SikaCeram®-500 Ceralastic

COSA SUCCEDE SENZA 
SikaCeram®-500 Ceralastic?

I VANTAGGI QUANTO PUOI 
RISPARMIARE?

COSA SUCCEDE CON 
SikaCeram®-500 Ceralastic?

LAVORAZIONE PER UN SISTEMA DI POSA TRADIZIONALE 
CON 2 PRODOTTIPRATICO E IMMEDIATO

UN SOLO PRODOTTO A MAGAZZINO

NON SERVE RETE D’ARMATURA

RISPARMIO DEI TEMPI E DEI COSTI 
DI LAVORAZIONE

PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ

MONOCOMPONENTE

FLESSIBILE E A RAPIDO INDURIMENTO

in denaro sui costi fi nali di lavorazione

Permette di ridurre drasticamente i costi sulla lavorazione fi nale, 

consentendo un notevole risparmio sui tempi e di conseguenza 

sulla manodopera.

di materiale di magazzino

La funzione del prodotto è triplice, ma gli spazi di stoccaggio 

sono quasi dimezzati: SikaCeram®-500 Ceralastic è collante, 

impermeabilizzante o entrambi contemporaneamente, in un 

unico comodo sacco.

 Impermeabilizza e incolla simultaneamente, con una sola

 mano di prodotto e zero tempo di attesa

 Pratico e veloce da utilizzare, perché non necessita 

 di essere combinato con altri prodotti

 Con SikaCeram®-500 Ceralastic, non serve utilizzare 

 alcuna rete durante il passaggio di impermeabilizzazione

 Impermeabilizzante fl essibile sotto piastrella 

 e contemporaneamente collante a rapido indurimento

 Applicabile anche a basse temperature

 Classifi cato ad elevate prestazioni sia come    

 impermeabilizzante che come collante cementizio,

 conforme alle EN12004 e EN14891.   
 

IMPERMEABILIZZANTE SikaCeram®-500 Ceralastic

30%

45%9
GIORNI

2
GIORNI

1a Mano
Posizionamento della rete e 
applicazione della prima mano

ATTESA 5/6 h

2a Mano
Applicazione della seconda 
mano del prodotto

ATTESA 5/6 gg

3a Mano
Mano di collante + posa 
di piastrelle

ATTESA 2 gg

1a Mano
Applicazione di una mano di 
SikaCeram®-500 Ceralastic 
e posa piastrelle
Non serve la rete
ATTESA 2 ggATTESA 2 gg

SPATOLA CERALASTIC
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SikaCeram®-500 Ceralastic KNOW-HOW
DAL CANTIERE 
ALLO SCAFFALE

SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: +39 02 54 778 111
Fax: +39 02 54778 119
E-mail: info@sika.it
www.sika.it

www.ceralastic.it

IMPERMEABILIZZANTE

IMPERMEABILIZZANTE

ADESIVO

ADESIVO
SikaCeram®-500 Ceralastic è la nuovissima soluzione Sika che 

unisce in un solo prodotto un impermeabilizzante fl essibile e 

un collante a rapido indurimento. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della 

posa, perché il lavoro che prima prevedeva l’utilizzo di almeno 

due prodotti diversi in molteplici passaggi e con lunghe attese, 

ora si può fare con SikaCeram®-500 Ceralastic e con una sola 

mano di prodotto. 

Ideale per l’impermeabilizzazione rapida di ambienti come 

bagni, balconi, terrazze, piscine e per la posa rapida di 

rivestimenti ceramici, in esterno e in interno, a parete e 

pavimento di piastrelle anche di grande formato.

SikaCeram®-500 Ceralastic
UN SOLO PRODOTTO PER 
IMPERMEABILIZZARE E 
INCOLLARE

Abbiamo fatto la 
rivoluzione con una 
mano sola


