
SCHEDA DATI PRODOTTO
Sikalastic® Flexistrip
NASTRO BUTILICO AUTOADESIVO PER MEMBRANE APPLICATE LIQUIDE SIKALASTIC®

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Sikalastic® Flexistrip è un nastro biadesivo rivestito con
film di carta su un lato, per sistemi Sikalastic®

IMPIEGHI
Ponte adesivo localizzato per sistemi Sikalastic® su bul-
loni o giunti di lamiere soggetti a movimento, sia per
nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazio-
ne.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
Applicazione facile e veloce▪
Autoadesivo▪

INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Imballaggio Larghezza rotolo Lunghezza rotolo

50 mm 15 m

Aspetto / Colore Bianco

Durata di conservazione Se correttamente conservato non ha data di scadenza

Condizioni di immagazzinamento Conservare negli imballi originali sigillati e non danneggiati, in ambiente
asciutto e temperature comprese tra +5°C e +35°C.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il supporto deve essere senza polvere, compatto, con
resistenza sufficiente, pulito, asciutto ed esente da
sporco, olio, grasso  e altri contaminanti. A seconda
della natura del substrato procedere applicando una
mano di primer o pulire tramite abrasione meccanica.
Una levigatura può essere necessaria per livellare la
superficie. Substrati idonei sono: calcestruzzo, mem-
brane e rivestimenti bituminosi, metallo, mattoni, fi-
bro-cemento, piastrelle ceramiche e legno. Per infor-
mazioni dettagliate per la preparazione del substrato e
per il tipo di primer da utilizzare, consultare il Method
Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione del Sikalastic® il primer deve
essere asciutto al tatto. Per il tempi di attesa consulta-
re la Scheda Dati Prodotto del relativo primer.
      
Applicazione su teste di bullone:
Tagliare un quadrato da 50 mm x 50 mm di Sikalastic®
Flexistrip, rimuovere il film di carta e applicare Sikala-
stic® Flexistrip sulla testa del bullone esercitanto una
leggera pressione. Applicare un primo strato di rivesti-
mento Sikalastic® su un area di 100mm x 100mm so-
pra il Sikalastic® Flexistrip. Applicare un ritaglio di Sika-
lastic® Reemat Premium lasciando uno sbordo di 1 cm
dalla membrana liquida e rullare il tutto per inglobare
la stuoia.
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Per informazioni applicative dettagliate riguardo la
membrana liquida Sikalastic®, consultare il Method
Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.
   
Applicazione su giunti tra lamiere metalliche o tra
pannelli in fibro-cemento:
Rimuovere il film di carta e applicare Sikalastic® Flexi-
strip lungo il giunto applicando una leggera pressione.
Applicare una mano di Sikalastic® seguendo i consumi
richiesti su una fascia circa il 33% più larga del nastro.
Mentre il prodotto è ancora bagnato, con leggera
pressione del rullo, inglobare la garza di rinforzo Sika®
Flexitape Heavy (aggiungere eventualmente altro ma-
teriale per una migliore bagnatura). Inglobare Sika®
Flexitape Heavy senza tensioni o deformazioni della
garza. Stendere Sikalastic® Flexistrip direttamente dal
rotolo con la faccia interna rivolta verso l'altro.
Per informazioni applicative dettagliate riguardo la
membrana liquida Sikalastic®, consultare il Method
Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.

LIMITAZIONI
Consultare la Scheda Dati Prodotto della membrana Si-
kalastic® utilizzata.
Sikalastic® Flexistrip ha scarsa adesione su superfici
polverose.

VALORI BASE
Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Pro-
dotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misu-
razione effettiva possono variare a causa di circostan-
ze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI
A seconda delle normative specifiche locali le presta-
zioni di questo prodotto possono variare da Paese a
Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto
locale per la descrizione esatta dei campi di applicazio-
ne.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA
REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3
della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non
contiene sostanze che sono destinate ad essere rila-
sciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli
condizioni d’uso previste. Pertanto non è richiesta una
Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta
Normativa per immettere il prodotto sul mercato, tra-
sportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro segui-
re le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto.
In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto
non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High
Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o
nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agen-
cy in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le
differenze di materiale, substrati e reali condizioni del
luogo sono così varie che non può essere rilasciata al-
cuna garanzia per la commerciabilità o l’idoneità per
uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna re-
sponsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico
può essere dedotta da queste informazioni, da qualsia-
si raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza
prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del pro-
dotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità.
Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei
suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di pro-
prietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle no-
stre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utiliz-
zatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al pro-
dotto in questione, le cui copie verranno fornite su ri-
chiesta.
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