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Una copertura piana è a tenuta per tutta la sua vita, utilizzando 
materiali corretti installati da professionisti. Tuttavia, se si 
dovessero verificare danni meccanici imprevisti in seguito ad 
applicazione di zavorra, come nel caso di una copertura verde, 
portrebbero manifestarsi infiltrazioni accidentali attraverso il 
manto impermeabile.  
Come soluzione, il Sistema di controllo Sika® RCS per 
coperture garantisce sicurezza per gli investitori ed i proprietari 
immobiliari. 

Durante la fase di costruzione del tetto, viene installato uno 
speciale velo vetro elettro-conduttivo interposto tra il manto 
impermeabile Sarnafil® e lo strato di isolamento termico. 
 

SIKA® RCS  
SISTEMA DI CONTROLLO PER COPERTURE

IL SISTEMA DI RILEVAMENTO PUNTUALE DELLE INFILTRAZIONI PER COPERTURE 
PIANE contribuisce a proteggere l'edificio e le relative proprietà da danni per tutta la durata 
d'esercizio.

Questo velo vetro, qualora necessario, funge anche da strato 
separatore per le incompatibilità chimiche. Per assicurare la 
continuità del contatto elettrico, la sovrapposizione del velo 
vetro è fissata con Sarnatape® 60 ad intervalli regolari. Per 
effettuare le misurazioni, vengono installate due piastre di 
contatto ogni 1.500 m². I tubi di controllo sono installati in 
corrispondenza delle piastre di contatto in modo da garantire 
la tenuta idraulica e l'accesso in qualunque momento al 
punto di misurazione. Dopo la realizzazione della copertura,  
viene eseguito un collaudo iniziale da parte del partner 
ILD® (International Leak Detection) che collabora con Sika®. 
A tale scopo, la superficie del tetto deve essere bagnata, 
quindi può essere vantaggioso effettuare il test durante o 
immediatamente dopo una giornata di pioggia.

Impianto di dissalazione Victorian, Australia
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Sika® RCS sistema di controllo per coperture

È una soluzione idonea sia per nuove costruzioni, sia per 
riacimentii. Dopo l'applicazione della zavorra o altre installazioni 
tecniche, il tetto può essere ispezionato e collaudato 
accuratamente ed agevolmente in qualsiasi momento.  
Questo metodo di misurazione indipendente dal supporto 
garantisce la funzionalità delle prestazioni di tutti gli strati 
del sistema di copertura, pertanto aumenta la qualità della 
soluzione e diminuisce i costi di eventuali ispezioni e riparazioni 
della copertura in caso di problemi.

Ciò è particolarmente importante perchè ogni eventuale 
intervento di riparazione è ridotto ai minimi termini, senza 
interferire con le attività in corso all'interno dell'edificio.  
Il Sistema Sika® RCS è particolarmente indicato in caso di 
installazione in copertura di impianti fotovoltaici e per edifici 
che contengono attrezzature costose o attività delicate (es. 
linea di produzione camere bianche, ecc.).

Per assicurare il funzionamento del Sistema di controllo Sika® RCS, gli strati funzionali sopra il manto sintetico Sika® devono  
essere permeabili all'acqua
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21 1.   Sulla superficie della 
copertura viene applicata 
una corrente a bassa 
tensione ad un sottilissimo 
strato di acqua.

2.  La rilevazione strumentale 
dirige il tecnico verso la 
rottura

 Metodo di prova

SIKA® RCS  
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L'innovativo sistema di misurazione 
richiede solo un sottilissimo strato 
di acqua sulla superficie testata per 
poter essere completamente efficace. 
Viene applicata una corrente a bassa 
tensione intermittente alla superficie 
della copertura che, in linea di principio, 
convergerà verso una rottura cercando 
di trovare una messa a terra. Questa 
informazione permette di individuare 
la posizione precisa delle rotture, a 
prescindere dalle loro dimensioni.

Il servizio ILD® comprende l'ispezione, 
la documentazione che consiste in una 
relazione dettagliata, un disegno CAD 
che riporta le misure esatte della
posizione delle rotture e fotografie di 
supporto.
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Sika® RCS sistema di controllo per coperture

 1. Elemento termo-isolante
 2. Tubo di accesso alla piastra di contatto
 3. Elemento prefabbricato Sarnafil® di 

rivestimento
 4. Isolamento termico 
 5. Strato di controllo del vapore
 6. Manto impermeabile Sarnafil®
 7. Strato di protezione Sarnafelt/ 

Aquadrain, se necessario
 8. Cavo di collegamento
 9. Sika® RCS piasrta di contatto
10. Sika® RCS velo vetro

Sika® RCS velo vetro

Nome Prodotto Codice articolo

Sika® PVC RCS Set (grigio chiaro) 481891

Sarnafil® T (FPO) RCS Set (beige) 481868

Sika® RCS velo vetro 426494

Sarnafil® T/PVC RCS Set:
 ́ 2 x tubo di accesso alla piastra di contatto
 ́ 2 x tappo di chiusura isolato
 ́ 2 x Sarnafil® T rivestimento tubo V125
 ́ 2 x Sika® RCS piastra di contatto con cavo di collegamento 
da 1 m

 ́ 1 rotolo di nastro adesivo Sarnatape® 60
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Applicazione di manto Sarnafil® T sopra lo strato Sika® RCS 
velo vetro

Posa mediante saldatura ad aria calda dell'elemento 
prefabbricato di rivestimento Sarnafil®

Preparazione per la posa di Sika® RCS piastra di contatto

Sarnafil® T/PVC Sika® RCS Set installato

Posa in opera

SIKA® RCS  
SISTEMA DI CONTROLLO PER COPERTURE

Installazione di Sika® RCS piastra di contatto con  
Sarnatape® 60

Inserimento del cavo di collegamento all'interno del tubo 
passacavo

Fissaggio meccanico al supporto del tubo passacavo.  
Copertura della testa delle viti con un pezzo di manto

Ripristino della continuità del manto impermeabile mediante 
saldatura ad aria calda di uno spezzone di telo
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Principali vantaggi del sistema di controllo per coperture Sika® RCS:

 ́ Costi estremamente ridotti per la ricerca perdite
 ́ Possibilità di collaudi iniziali semplici e veloci
 ́ Collaudo possibile per tutte le tipologie di supporto
 ́ Sicurezza ed integrità funzionale per tutta la vita della copertura piana data la possibilità di verifiche in 
fase di esercizio

 ́ Collaudo della funzionalità del sistema di copertura
 ́ Tenuta idraulica della copertura testabile e documentabile dopo ogni lavorazione in copertura 
 ́ Incremento della qualità della copertura



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 101 Paesi ed oltre 18.000
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Per maggiori informazioni su Sika Italia


