
KNOW-HOW
DAL CANTIERE ALLO SCAFFALE

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. Prima dell’uso,
consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.

SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 0254778 119
www.sika.it

Sikadur®-31+
INCOLLA + RIPARA + STUCCA  
+ RASA + RISAGOMA 

Stuccatura delle fessure. Incollaggio di pietra e calcestruzzo.

Incollaggio di acciaio. Riparazioni localizzate.

Sikadur®-31+
L'ADESIVO EPOSSIDICO  
TUTTO IN UNO, A BASSO  
CONTENUTO DI VOC
Adesivo epossidico di nuova formulazione

 ́ Incollaggio strutturale
 ́ Stuccatura
 ́ Rasatura

 ́ Riprofilatura
 ́ Ripristino strutturale 
del calcestruzzo

INCOLLAGGIO DI:
 ́ Parti in calcestruzzo  
prefabbricato

 ́ Calcestruzzo e pietre naturali  
(es. gradini di scale)

 ́ Calcestruzzo e acciaio

RIPARAZIONE DI:
 ́ Elementi strutturali in  
calcestruzzo

 ́ Piccole irregolarità
 ́ Bordi e angoli

RIPROFILATURA /RASATURA DI:
 ́ Superfici in calcestruzzo,  
muratura o pietra

 ́ Nidi di ghiaia

STUCCATURA/RIEMPIMENTO DI:
 ́ Fessure per iniezioni
 ́ Fessure statiche

MORE PERFORMANCE 
MORE SUSTAINABLE



Sikadur®-31+: L'ADESIVO EPOSSIDICO A BASSO CONTENUTO DI VOC DI NUOVA FORMULAZIONE

MULTI-USO

 ́ Calcestruzzo
 ́ Pietra dura naturale
 ́ Ceramica
 ́ Fibrocemento

 ́ Malta, mattoni, 
muratura

 ́ Acciaio, ferro, 
alluminio

 ́ Legno
 ́ Poliestere,  
epossidico

 ́ Vetro

Adatto a quasi tutti i supporti

MULTI-FACILITÀ
 ́ Tempo aperto e durata maggiori 
 ́ Non richiede primer
 ́ Facile da miscelare e da applicare
 ́ Non cola in applicazioni verticali e a soffitto
 ́ Componenti di colore diverso per garantire una miscelazione 
accurata

MULTI-VANTAGGIO
 ́ Doppia marcatura CE per l'incollaggio strutturale e la 
riparazione di calcestruzzo 

 ́ Adatto per superfici in calcestruzzo asciutte o umide
 ́ Indurisce senza ritiro 
 ́ Impermeabile ai liquidi e al vapore acqueo
 ́ Buona resistenza all'abrasione e agli agenti chimici
 ́ Disponibile in secchi di plastica

MULTI-RESISTENZA
 ́ Prestazioni di adesione superiori su vari supporti 
 ́ Resistenza elevata. Più resistente degli adesivi cementizi
 ́ Elevata resistenza meccanica iniziale e finale
 ́ Prestazioni elevate in un ampio intervallo di temperature

Adatto a quasi tutte le applicazioni

STUCCATURA DI FESSURE

RIEMPITIVO DI FESSURE

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

RIPARAZIONE  
DI CALCESTRUZZO 
STRUTTURALE

PICCOLE RIPARAZIONI

RIPROFILATURA
E RASATURA

INCOLLAGGIO RIGIDO

MORE PERFORMANCE
 ́ Doppia marcatura CE per l'incollaggio strutturale 

e la riparazione di calcestruzzo
 ́ Prestazioni di adesione superiori su vari supporti
 ́ Lungo tempo aperto e tempo di lavorabilità

NOI DI SIKA CREDIAMO che prestazioni e sostenibilità 
debbano andare di pari passo. 

Perché scendere a compromessi? Sikadur®-31+ è il risultato 
del nostro eccezionale Know-How e dei nostri sforzi di 
ricerca e sviluppo, che ci permettono di dimostrare con 
orgoglio che sì, è possibile ottenere più prestazioni e più 
sostenibilità. 

Per saperne di più sul prodotto, visita la nostra pagina web 
e scarica la Scheda di sostenibilità.

MORE SUSTAINABLE
 ́ Emissioni di sostanze organiche volatili (VOC)

molto basse; prodotto quasi inodore
 ́ Non regolamentato come merce pericolosa, 

adatto a professionisti e fai-da-te
 ́ Soddisfa i requisiti LEED v4 


