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ACQUISIRE SEMPRE PIÙ IMPORTANZA NELLE COSTRUZIONI

L'uso di adesivi, in edilizia, per l'incollaggio strutturale e non strutturale nei cantieri sta 
acquisendo sempre maggiore importanza per la presenza di nuovi materiali, di nuovi metodi 
di costruzione e dell'aumento dei vincoli temporali. Gli esempi vanno dal semplice incollaggio 
di listelli di legno, di pannelli di gesso o di isolamento, all'incollaggio di elementi di facciata e 
di rinforzo strutturale.

Un grande vantaggio dell’incollaggio rispetto ai fissaggi meccanici tradizionali con viti o 
tasselli è la maggiore area di fissaggio che comporta una più omogenea ed uniforme dis-
tribuzione delle sollecitazioni. Per un incollaggio duraturo è però necessaria una sufficiente 
resistenza della superficie degli elementi da incollare e una buona adesione dell'adesivo.

SUPERIOR BOND TECHNOLOGY
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IL MONDO DEGLI ADESIVI PER 
L'EDILIZIA SIKA

SIKA DA DECENNI È LEADER MONDIALE NEL MERCATO 
DELLE TECNOLOGIE PER L’INCOLLAGGIO.
Una breve panoramica delle nostre attività, delinea i nostri 
punti di forza e la versatilità dei sistemi d'incollaggio.

 ́ Campi d'applicazione:
 — Trasporti, ad es. dalle auto, ai treni
 — Apparecchiature, ad es. dalla costruzione di macchine, 
all'elettronica di consumo

 — Ingegneria civile, ad es. dalle pale eoliche ai serbatoi di 
stoccaggio 

 ́ Costruzioni: dagli elementi di facciata in vetro ai pannelli. 
L'incollaggio strutturale applicato in cantiere comprende:

 —  Rinforzo strutturale, ad es. dal rinforzo di travi e pilastri in 
calcestruzzo, alle riprese di getto

 — Incollaggio di pannelli da facciata

 ́ L'incollaggio non strutturale applicato in cantiere comprende:
 — Costruzioni, ad es. dall'incollaggio di pannelli di gesso, alle 
strutture di legno

 — Impermeabilizzazione, ad es. l'incollaggio di membrane al 
calcestruzzo

 — Isolamento termico, ad es: incollaggio di pannelli in EPS
 — Installazioni, ad es. dalle finiture per pavimenti e piastrelle, 
ai dispositivi elettrici (quali lampade, sensori ed interrut-
tori)

 — Strutture decorative e finiture, ad es. da tessuti e zoccola-
ture, alla progettazione di ambienti esterni, ecc.

RINFORZO STRUTTURALE CON Sika CarboDur® 

INCOLLAGGIO DI PANNELLI DI TURBINE EOLICHE INCOLLAGGIO DI CUCINE ED ELETTRODOMESTICI

IMPIANTI DI BIOGAS SOLUZIONI DI INCOLLAGGIO NELL'AUTOMOTIVE

SOLUZIONI PER L'INCOLLAGGIO DI TRENI SOLUZIONI DI INCOLLAGGIO PER CAMION

SOLUZIONI DI INCOLLAGGIO PER LA MARINA

Le applicazioni strutturali richiedono generalmente soluzioni 
di incollaggio ingegnerizzate, a partire dai calcoli necessari di 
progettazione, ai test e alle modalità applicative ben precise. 
L'incollaggio non strutturale è invece  un'applicazione più ge-
nerica, dove, oltre ad alcune indicazioni generali sulle corrette 
modalità, non sono necessari ulteriori particolari accorgimenti.

In qualità di fornitore leader nel settore degli adesivi, il nostro 
portfolio prodotti copre la maggior parte delle tecnologie chi-
miche adesive, dai semplici adesivi in dispersione per la decora-

zione d'interni, agli epossidici ad alte prestazioni per il rinforzo 
strutturale e ai siliconi ad esempio per le facciate strutturali in 
vetro.
 Usare un adesivo Sika significa essere partecipe di questa com-
petenza e leadership nel settore.

In questa brochure ci si concentrerà sugli adesivi non strut-
turali per usi generici nel settore dell’edilizia. Questi prodotti si 
trovano in ogni rivendita specializzata e in cantiere. C'è sempre 
qualcosa da sistemare, montare incollare. 

SIKA FORNISCE UNA VASTA GAMMA DI ADESIVI – DAGLI INCOLLAGGI 
STRUTTURALI PER IL RINFORZO DELLE STRUTTURE, ALLE SOLUZIONI 
NON-STRUTTURALI PER GLI UTILIZZI QUOTIDIANI COME L’INCOLLAGGIO, 
L’ISOLAMENTO O LE FINITURE DECORATIVE.
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LA MODERNA METODOLOGIA di installazioni quasi sempre avviene con 
adesivi elastici. Rispetto ai metodi tradizionali ci sono numerosi vantaggi 
sia a livello applicativo, che a livello di durabilità dei componenti incollati.

INSTALLAZIONE PIÙ VELOCE:
 ́ Non è indispensabile una misurazione precisa come avviene 
per l'installazione con viti. Gli oggetti incollati possono essere 
assestati per un certo tempo dopo il loro incollaggio / mon-
taggio iniziale

 ́ Non è necessario alcun altro fissaggio iniziale, neanche per 
oggetti pesanti. Gli adesivi Sika ad elevata presa manterran-
no gli oggetti posizionati fino al raggiungimento della forza 
di adesione finale. Tuttavia non caricare gli oggetti incollati 
fino al raggiungimento dell’adesione massima, di solito dopo 
circa 24 ore

 ́ L'installazione è più rapida e semplice: non necessita di tra-
pani, martelli, viti e cacciaviti. Tutto ciò che serve è l'adesivo 
(in cartuccia) e una pistola per l’estrusione

INSTALLAZIONE PIÙ SICURA:
 ́ Quante volte avete danneggiato il muro durante la perforazi-
one o l'oggetto durante il fissaggio? L’incollaggio evita tutte 
queste problematiche.

 ́ Il fissaggio tradizionale meccanico su una superficie irregola-
re o ruvida risulta difficile

 ́ Gli adesivi ad elevata presa iniziale compensano questo 
inconveniente e di conseguenza aiutano a garantire un 
fissaggio sicuro

 ́ Gli adesivi elastici sono prodotti reattivi che polimerizzano 
dopo l'applicazione. Gli adesivi Sika soddisfano i più elevati 
standard di salute ambientale (EHS) per garantire una buona 
qualità dell'aria in ambienti interni 

INSTALLAZIONI CON ADESIVI

INCOLLAGGIO FACILE E SICURO CON GLI ADESIVI AD ELEVATA PRESA INIZIALE

 ́  Nelle costruzioni moderne vengono utilizzati molti mate-
riali innovativi. Assemblare tra loro materiali con proprietà 
diverse, come vetro e acciaio, o pietra e plastica porterà alla 
deformazione degli oggetti o all’insuccesso del fissaggio 
tradizionale a causa dei diversi coefficienti di dilatazione 
termica. Gli adesivi elastici sono la soluzione ideale e fornis-
cono la migliore interazione tra i materiali in quanto possono 
compensare gli eventuali stress differenziati.

 ́ Può verificarsi corrosione tra materiali connessi con metodi 
tradizionali, specialmente tra metalli diversi o viti e tasselli 
non protetti. Usando gli adesivi ad elevata presa iniziale, si 
forma un film tra gli elementi che evita la corrosione; inoltre i 
diversi substrati risultano protetti, salvaguardando e sigillan-
do le superfici.

 ́ Tra gli oggetti connessi con metodi tradizionali, può accu-
mularsi dell'umidità a causa delle condizioni metereologiche 
che può causare danni e precoce deterioramento. Gli adesivi 
elastici sono anche sigillanti: pertanto, grazie all'incollaggio, 
vengono impermeabilizzate anche le superfici e l'area di 
interconnessione.

 ́ Il rumore provocato dalle vibrazioni tra oggetti connessi con 
fissaggi tradizionali a punto singolo è frequente. Un adesivo 
elastico risolve questo problema, garantendo aree di contat-
to molto più ampie e grazie alle proprietà fono schermanti 

dell’adesivo.
 ́ Il trasferimento di tensione tra oggetti connessi in modo tra-
dizionale è sempre concentrato sui pochi punti di contatto. I 
picchi di stress possono danneggiare sia i fissaggi che l'area 
circostante, causandone una rottura prematura. L'utilizzo 
di un sistema adesivo consente un trasferimento inferi-
ore delle sollecitazioni e più distribuito, grazie anche alla 
maggiore area di trasferimento e al comportamento elastico 
dell'adesivo. Gli adesivi elastici sono generalmente reattivi 
e quindi hanno anche una migliore e più ampia capacità di 
adesione.  

 ́ Con un incollaggio elastico:
 — È possibile collegare materiali molto diversi, in quanto 
l'adesivo compensa i movimenti originati dai diversi 
coefficienti di espansione termica o l'espansione derivante 
dall'umidità, ed evita la distorsione dei materiali.

 — Il rischio di fatica della superficie con substrati esposti a 
sollecitazioni cicliche come le vibrazioni può essere note-
volmente ridotto.

 — Gli oggetti possono essere incollati in modo durevole 
e affidabile anche in esterno, poiché gli adesivi elastici 
fungono anche da sigillanti prevenendo il deterioramento 
delle superfici di adesione. 

CONNESSIONI DURATURE CON GLI ADESIVI ELASTICI
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 ́ L'incollaggio rigido è il metodo tradizionale, ben noto a 
tutti. L'adesivo viene applicato sulle superfici da incollare, 
che vengono quindi pressate insieme e successivamente i 
due oggetti risultano saldamente e rigidamente connessi. Lo 
strato adesivo tra gli oggetti è sottile e duro. Carichi, stress 
e movimenti vengono trasferiti direttamente. Si raccoman-
da un incollaggio rigido quando si incollano materiali molto 
simili tra loro e che non sono sottoposti a stress ciclici. Gli 
adesivi rigidi tradizionali possono essere a base acqua o 
solvente, nonché a base epossidica. 
 
 
 

 ́ L'incollaggio elastico è un metodo più avanzato. L'Adesivo 
viene applicato in strisce o punti sui substrati che vengono 
poi delicatamente assemblati insieme, lasciando uno strato 
più spesso di adesivo. Dopo alcune ore (o giorni), gli strati di 
adesivo polimerizzano e gli oggetti vengono uniti elastica-
mente. L'adesivo è un materiale intermedio tra i substrati e 
può sopportare sollecitazioni e movimenti.

LINEE GUIDA PER LA TECNOLOGIA 
E L'APPLICAZIONE DEGLI ADESIVI

IN BASE AL TIPO DI ADESIVO SCELTO ESISTONO DUE TIPOLOGIE DI INCOLLAGGIO: 
RIGIDO ED ELASTICO:
 

SUPERIOR BOND TECHNOLOGY

LA NOSTRA NUOVA GAMMA COMPRENDE LE SEGUENTI TECNOLOGIE:

Tecnologia Caratteristiche Vantaggi Svantaggi
Polimero  silano-
modificato 
(SMP)

 ́ Incollaggio elastico
 ́ Indurimento per polimeriz-

zazione (reattività)

 ́ Ampio livello di adesione
 ́ Ampia gamma di varianti,  
ad es. adesivi rapidi

 ́ Buona resistenza agli agenti 
atmosferici

 ́ Può essere applicato su superfici 
ruvide

A base acqua o 
in dispersione 
(WB)

 ́ Incollaggio rigido
 ́ Indurisce mediante 
l'evaporazione dell'acqua

 ́ Robusto e maneggevole
 ́  Basso impatto EHS
 ́ Economico

 ́ Solo per substrati porosi
 ́ Solo per uso interno
 ́ Efficace solo parzialmente su superfici ruvide
 ́ Velocità di indurimento variabile

A base solvente 
(SB)

 ́  Incollaggio rigido
 ́ Indurisce mediante 
l'evaporazione del solvente

 ́ Rapido
 ́ Economico
 ́ Funziona bene su determinate 
materie plastiche

 ́ • Alto impatto EHS
 ́ • Il solvente può avere un impatto negativo sul 
substrato

 ́ • Funziona solo parzialmente su superfici 
ruvide

Incollaggio rigido Incollaggio elastico

METODI DI SOLLECITAZIONE IN MODELLAZIONE FOTOELASTICA
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REQUISITI PER UN INCOLLAGGIO  
DI SUCCESSO

 ́ Le superfici del substrato devono essere sufficientemente 
resistenti per sopportare il carico. Quando si incollano ogget-
ti pesanti, questo deve essere sempre specificato prelimin-
armente. Non consigliamo di incollare oggetti pesanti su una 
superficie pitturata o rivestita, o su piastrelle, in quanto la 
struttura potrebbe non resistere a causa della scarsa adesi-
one del rivestimento, della vernice o delle piastrelle rispetto 
alla parete retrostante. Per oggetti pesanti, substrati più 
resistenti come acciaio o calcestruzzo risultano ovviamente 
idonei.

 ́ Trattamento della superficie: oltre all'ovvia pulizia della 
superficie con pennello e/o solvente, a seconda del subst-
rato, il trattamento mediante attivatore o primer è sempre 
vantaggioso. Su substrati difficili, come superfici plastiche, 
un attivatore ne aumenterà significativamente l'adesione. 
Su superfici porose come il calcestruzzo o altri materiali da 
costruzione, i primer aumenteranno l'adesione e la durata, 
specialmente se esposti agli agenti atmosferici. 

 ́ Scegliere l'Adesivo giusto: L’incollaggio è tutta una ques-
tione di adesione e di mantenimento della prestazione e 
non esiste una soluzione che vada sempre bene. Pertanto 
forniamo diverse soluzioni da scegliere nel nostro portfolio. 
Abbiamo sintetizzato i principali criteri di scelta in una tabel-
la sinottica per aiutarvi a fare la scelta giusta. Per esempio, 
per incollare oggetti pesanti di pietra in esterno, un adesivo 
reattivo ad elevata presa è la scelta migliore; mentre per gli 
oggetti più leggeri da incollare in interno a parete, è suffici-
ente un adesivo a base acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE, IL SUO 
TRATTAMENTO, LA SCELTA DELL’ADESIVO 
PIU’ ADATTO E LA CORRETTA APPLICAZI-
ONE SONO LA CHIAVE PER OTTENERE UN 
INCOLLAGGIO DUREVOLE.

 ́ Applicazione dell'Adesivo: ogni tecnologia ha il suo  
metodo migliore di applicazione. 
— Gli adesivi a base acqua induriscono grazie all’evaporazione 
d'acqua: è meglio ottenere tale perdita applicando uniforme-
mente strisce o punti più piccoli su uno dei substrati, e quindi 
premendoli con forza in modo tale che una pellicola uniforme 
sia distribuita su tutta la superficie. Con tali adesivi si scon-
sigliano applicazioni in alto spessore, in quanto la perdita 
d'acqua comporterebbe un elevato ritiro. 
— Gli adesivi a base solvente induriscono con l’evaporazione 
del solvente. A differenza degli adesivi a base acqua che 
necessitano di almeno un substrato assorbente (poroso), gli 
adesivi a base solvente possono essere utilizzati anche su 
substrati entrambi non porosi. Per far evaporare il solvente 
(flash off) i substrati vengono separati dopo l'unione iniziale 
per qualche secondo e quindi uniti nuovamente. Come con gli 
adesivi a base acquosa, possono funzionare solo in spessori 
sottili. 
— Gli adesivi  reattivi  induriscono per polimerizzazione. 
Questa polimerizzazione è dovuta all'umidità provenien-

te dall'ambiente (aria e/o substrati). Pertanto, gli adesivi 
reattivi sono applicati in strisce verticali o per punti e si deve 
evitare la copertura totale della superficie per consentire 
all'umidità di raggiungere tutto l'adesivo. Poiché gli adesivi 
reattivi di qualità non ritirano, possono essere pressati fin 
ad uno spessore di 1 - 3 mm. Si consiglia di applicare strisce 
verticali o per punti, soprattutto per l’uso in esterno, per evi-
tare l'accumulo di acqua sullo strato adesivo tra le superfici 
da incollare, che avrebbe un effetto negativo sull'adesione e 
sulla resistenza della superficie del substrato.

 ́ Dopo l’iniziale connessione degli oggetti, essi possono  
essere riposizionati delicatamente per un certo tempo. 
Durante l'indurimento o la polimerizzazione degli adesivi tra-
dizionali, i substrati spesso hanno bisogno di essere fissati 
temporaneamente con mezzi meccanici. Tuttavia, gli adesivi 
moderni con un’elevata presa iniziale possono sopperire a 
questa necessità, essendo in grado di tenere l'oggetto salda-
to in posizione, anche se l’adesivo non è ancora polimerizza-
to. Tuttavia, la forza di adesione iniziale è ben lontana dalla 
resistenza finale dell'adesivo indurito.

Pulire il substrato prima dell'applicazione. La natura del materiale e il peso dell'oggetto da incollare 
sono due criteri per la scelta dell'adesivo giusto.

Applicazione a strisce. Applicazione per punti.
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SCELTA DEL PRODOTTO

LA SCELTA DELL'ADESIVO MIGLIORE in base all’applicazione e in base ai substrati è 
fondamentale per una buona riuscita dell’intervento. Nelle tabelle di pagina 18 - 19 abbiamo 
descritto i diversi prodotti. Per comprenderli a pieno e utilizzare le tavole nel migliore dei 
modi, per prima cosa vi preghiamo di leggere con attenzione le seguenti linee guida.

 ́ Contrariamente ai tradizionali fissaggi meccanici, 
l'incollaggio riguarda la connessione delle superfici.

 ́ L'adesione durevole dell'adesivo alle superfici del substrato è 
essenziale per un incollaggio solido ed affidabile.

 ́ Ogni adesivo ha il suo specifico campo di adesione in base 
alla tipologia dell’oggetto. Pertanto, si prega di seguire la 
tabella di adesione per ciascuno dei materiali.

 ́ Prima di incollare, controllate sempre la resistenza della 
superficie dei supporti e puliteli adeguatamente. L'adesivo si 
attaccherà allo sporco, ma quanto è attaccato lo sporco alla 
superficie?

 ́ Generalmente, l'uso di primer e attivatori aumenterà signi-
ficativamente l'adesione e la durabilità. L’uso di attivatori 
sulle superfici plastiche e l’uso di primer su substrati porosi, 
aumenterà la capacità di bagnatura della superficie e quindi 
la forza di adesione dell'adesivo. Tuttavia i primer sono solo 
promotori di adesione. Non sostituiscono una corretta pulizia 
della superficie, né migliorano significativamente la resisten-
za della stessa

ADESIONE: LA CHIAVE DELL'INCOLLAGGIO

 ́ Il fissaggio meccanico temporaneo degli oggetti durante 
la polimerizzazione era un vero svantaggio nei tradizionali 
adesivi per l’edilizia. I fissaggi temporanei consistono, di 
solito, in chiodi o nastri adesivi. Gli incollaggi temporanei 
significano lavoro aggiuntivo e devono anche essere rimossi.

 ́ Gli adesivi ad elevata presa iniziale non necessitano di un 
fissaggio temporaneo in quanto sono sufficientemente 
resistenti nel loro stato non-polimerizzato, tale da mantene-
re gli oggetti in posizione fino a quando il materiale non sarà 
completamente indurito.

 ́ Per l'incollaggio di oggetti pesanti senza un fissaggio tempo-
raneo iniziale, è necessario un adesivo con un’elevata presa 

iniziale. Questi sono solitamente adesivi ad alta viscosità e 
sono generalmente applicati attraverso l'ugello con taglio a V 
in strisce a intervalli di pochi centimetri.

 ́  Per oggetti più leggeri è necessaria una presa iniziale minore 
e questi adesivi sono più facili da applicare rispetto a quelli 
più viscosi ad alta presa iniziale.

 ́ Dopo aver incollato gli oggetti, questi possono ancora essere 
regolati e riposizionati leggermente per un tempo limitato.

 ́ Nonostante non siano necessari i fissaggi iniziali, gli oggetti 
non possono essere considerati incollati fino a quando 
l'adesivo non risulta completamente indurito, cioè dopo 
alcune ore o giorni, a seconda del prodotto utilizzato.

INCOLLAGGIO SENZA FISSAGGIO INIZIALE DURANTE LA POLIMERIZZAZIONE

Incollaggio di diversi materiali:
Controllare la superficie di adesione per entrambi i supporti.

Incollaggio di superfici:
Pulire le superfici in quanto eventuali impurità riducono l'area 
di adesione.
.

Gli oggetti pesanti necessitano di un adesivo ad alta presa iniziale che 
li tiene in posizione durante la polimerizzazione dell'adesivo.
 

Gli oggetti più leggeri possono essere incollati usando adesivi 
con scarsa presa iniziale.



Compensazione del diverso comportamento dovuto all’espansione 
termica dei materiali.

Per compensare le diverse condizioni 
meteorologiche, gli adesivi per uso in 
esterno devono avere caratteristiche 
speciali.16
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SCELTA DEL PRODOTTO

 ́ Quando si incollano oggetti costituiti da materiali diversi 
e questi sono sottoposti, in fase di esercizio, a movimenti 
differenziati dovuti alla diversa espansione termica, la scelta 
di un adesivo elastico diventa di fondamentale importanza in 
quanto tale elasticità è in grado di sopperire e smorzare tutte 
quelle sollecitazioni che potrebbero pregiudicare la buona 
riuscita dell’intervento.

L’INCOLLAGGIO ELASTICO È UN INCOLLAGGIO DUREVOLE 

 ́ Gli adesivi elastici sono di solito - in una certa misura - anche 
sigillanti. La loro durezza è maggiore e la loro capacità di 
movimento è inferiore rispetto a quella dei sigillanti per 
giunti, ma è comunque sufficiente per impermeabilizzare e 
proteggere la giunzione tra gli oggetti incollati.

 ́ L'adesivo deve essere applicato in strisce verticali o per punti 
per evitare che l'acqua stagni sulla superficie adesiva (in ap-
plicazioni a parete), cosa che potrebbe portare alla corrosione 
delle superfici del substrato.

 ́ Generalmente la resistenza agli agenti atmosferici degli 

adesivi è inferiore rispetto a quella dei sigillanti per giunti; 
pertanto solo pochi giunti (quelli non esposti) devono essere 
realizzati con sigillanti/elastici adesivi.

 ́ Gli adesivi a base acqua possono essere utilizzati esclusiva-
mente in ambienti chiusi e asciutti. L'adesivo, in presenza di 
elevata umidità, tende ad ammorbidirsi.

 ́ Per usi in interno (e anche esterno) scegliete adesivi con 
basso contenuto di VOC (composti organici volatili); le 
classificazione EHS come EC1Plus, A +, M1 sono basate sulla 
misurazione dei VOC. 

ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Gli adesivi reattivi generalmente sigillano e proteggono anche le su-
perfici di incollaggio

Per la vostra salute scegliete prodotti a bassa emissione di 
VOC.
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PANORAMICA PER LA
SCELTA DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

MATERIALI E SUBSTRATI

Prodotto Sikaflex®-118  
Extreme Grab

Sikaflex®-113  
Rapid Cure

Sikaflex®-112  
Crystal Clear

Sikaflex®-111  
Stick & Seal

SikaBond®-115  
Strong Fix

Descrizione Presa iniziale molto alta Rapido raggiungimento 
della prestazione

Adesivo trasparente con 
elevata presa

Adesivo & sigillante Decorazione d'interni

Nessun fissaggio iniziale richiesto ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́

Proprietà sigillante ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ –

Resistenza agli agenti atmosferici* ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ –

Certificazioni ambientali per le 
emissioni

EC1PLUS R, A+, M1, 
Esente da ftalati

EC1PLUS R 
Senza Solventi

EC1PLUS R, A+ EC1PLUS R, A+, M1 
Senza Solventi

EC1, A+

Marcatura CE 20HM EXT-INT 12.5P EXT-INT 20HM EXT-INT 20HM EXT-INT Solo adesivo, interno

Tecnologia SMP SMP SMP SMP A base acqua

Colori Bianco Bianco Trasparente Bianco, grigio, beige, nero Bianco

* è possibile uno scolorimento dell'adesivo per esposizione intensa ai raggi UV.

Prodotto Sikaflex®-118 
Extreme Grab

Sikaflex®-113 
Rapid Cure

Sikaflex®-112 
Crystal Clear

Sikaflex®-111 
Stick & Seal

SikaBond®-115 
Strong Fix

SikaBond®-114
Grip Tight

Calcestruzzo • • • • •

Pietre naturali • • • •

Ceramica / piastrelle • • • • •

Mattone / clinker • • • •

Acciaio galvanizzato • • • • •

Acciaio inox • • • • •

Alluminio grezzo • • • • • •

Alluminio anodizz. • • • • •

Rame • • • • •

Zinco (titanio-zinco) • • • • •

Vetro • • • • • •

Specchio • • • •

Legno • • • • •

Rivestimenti in 
polvere

•

PVC • •

PET •

PA •

EPDM gomma •

Compatibile con EPS 
/ XPS

OK OK OK

Bitumen / asphalt OK

Building wraps OK

Adesivi Rigidi SikaBond®Adesivi Elastici Sikaflex®

Applicazione esterna ad alta presa iniziale con Sikaflex®-118 Extreme Grab.

Applicazione di manufatti in legno in interno.

L'adesione degli adesivi elastici Sikaf-
lex® è diversa rispetto all'adesione degli 
adesivi rigidi SikaBond®. Gli adesivi 
elastici sono applicati in film ad alto 
spessore e l'adesione è determinata con 
una prova chiamata Peel-Test.  Questo 
severo test determina l'adesione tra-
zionando (“pelando”) strisce di adesivo, 
ed è  tipico delle installazioni  indus-
triali. Gli adesivi rigidi sono applicati in 
film sottili e sono più duri: pertanto, il 
Peel-Test non può essere applicato e 
l'adesione viene valutata mediante test 
a taglio.
 

 ́ I materiali elencati nella tabella si 
riferiscono all'adesione su superfici 
pulite e asciutte.

 ́ Su substrati porosi, in particolare, 
l'adesione diminuisce fortemente in 
immersione. Pertanto, la preparazione 
dei substrati porosi è essenziale per 
assicurare un'adesione durevole, spe-
cialmente quando esposta frequente-
mente ad elevata umidità. Dopo una 
pulizia accurata consigliamo Sika® 
Primer 3 N per tutti i substrati porosi 
inorganici. 

 ́ Su metalli e vetro è essenziale una pu-
lizia con solventi come Isopropanolo, 

Acetone o Etanolo al fine di rimuovere 
eventuali residui di lavorazione.

 ́ L'adesione su superfici polimeriche 
(plastica) è generalmente difficile 
a causa delle loro scarse proprietà 
bagnanti, delle diverse formulazioni e 
degli agenti di lavorazione sulla  
superficie. Oltre ad un'accurata pulizia, 
raccomandiamo Sika® Activator-205 

per aumentare l’adesione e la  
durabilità.

 ́ I profili di adesione degli adesivi sono 
molto simili, a causa della loro natura 
chimica analoga. I prodotti specifici, 
tuttavia, sono formulati specificata-
mente e differiscono in modo molto si-
gnificativo nei loro usi e nelle proprietà 
di applicazione.



PRODOTTI



Incollaggio di manufatti da 
cucina.

Sigillatura dei telai di finestre. Incollaggio di grondaie. Incollaggio di materiali acustici. Sigillatura trasparente. Incollaggio di materiali decorativi. Incollaggio di piccoli oggetti. Incollaggio di tessere di mosaico
su pareti esterne.
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PRODOTTI

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Sigillante adesivo elastico multiuso per l'edilizia 

Monocomponente, privo di solventi e ftalati, SMP

UTILIZZI
 ́ Per uso interno ed esterno
 ́ Buone proprietà applicative 
sia come adesivo che come 
sigillante

 ́ Incollaggio e sigillatura dei 
comuni materiali di costruzi-
one come pannelli isolanti in 
EPS / XPS, manufatti edili e 
molti materiali in PVC

VANTAGGI
 ́ Nessun trasudamento sul 
bitume

 ́ Buona capacità di resistenza 
agli agenti atmosferici

 ́ Ampia gamma di materiali 
compatibili

 ́ Facile da applicare
 ́ Incollaggio elastico e  
durevole

CERTIFICATI
 ́ EMICODE EC1PLUS R
 ́ A+
 ́ CE: EN 15651-1 F INT-EXT CC 
12.5P

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 290 ml/ctr., 12 ctr./scatola
 ́ Bianco, grigio, beige, nero

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sigillante adesivo trasparente per l’edilizia

Monocomponente, senza solventi, multiuso, cristallino e buona presa iniziale, SMP 

UTILIZZI
 ́ Per uso interno ed esterno
 ́ Incollaggio invisibile dei 
materiali di costruzione più 
comuni

 ́ Sigillatura invisibile 
 circostante agli oggetti 
incollati

VANTAGGI
 ́ Rimane trasparente
 ́ Buona presa iniziale, nessun 
fissaggio iniziale temporaneo 
richiesto

 ́ Incollaggio forte, durevole ed 
elastico

CERTIFICATI
 ́ EMICODE EC1PLUS R
 ́ A+
 ́ LEED v4
 ́ CE: EN 15651-1 F EXT-INT 
CC 20HM

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 290 ml/ctr., 12 ctr./scatola
 ́ Trasparente
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PRODOTTI

Sikaflex®-113 Rapid Cure

Sigillante adesivo rapido 

Monocomponente, senza solventi, a presa rapida, SMP

UTILIZZI
 ́ Per uso interno ed esterno
 ́ Per lavori di montaggio e 
installazione

 ́ Per incollare i comuni ma-
teriali di costruzione come 
vetro, metallo, EPS / XPS, 
rivestimenti, calcestruzzo, 
muratura, pietre, ceramica 
e legno

VANTAGGI
 ́ Indurimento rapido.  
Efficace dopo 20 minuti

 ́ Facile da applicare
 ́ Ottima adesione su vetro e 
metallo

CERTIFICATI
 ́ EMICODE EC1PLUS R
 ́ A+
 ́ CE: EN 15651-1 F INT-EXT CC 
12.5P 

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 290 ml/ctr., 12 ctr./scatola
 ́ Bianco

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Sigillante adesivo ad elevatissima presa iniziale

Monocomponente, senza solventi e ftalati, SMP
 

UTILIZZI
 ́ Per uso interno ed esterno
 ́ Incollaggio e sigillatura di 
pietre, mattoni, davanzali di 
porte e finestre, specchi, travi 
in legno e rivestimenti pesanti

 ́ Ampio range di adesione; per 
calcestruzzo, malta, pietre 
naturali, clinker, fibrocemento, 
ceramica, legno, metalli e vetro 

VANTAGGI
 ́ La miglior capacità di estru-
sione in rapporto alla presa 
iniziale

 ́ Incollaggio di oggetti pesanti 
senza fissaggio temporaneo. 
L'adesivo mantiene l'oggetto 
in posizione nello stato non 
polimerizzato e durante 
l'indurimento.

 ́ Buona capacità di resistenza 
agli agenti atmosferici, con 
incollaggi durevoli e forti

CERTIFICATI
 ́ EMICODE EC1PLUS R
 ́ A+
 ́ M1
 ́ CE: EN 15651 1 F INT-EXT CC 
20HM 

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 290 ml/ctr., 12 ctr./scatola
 ́ Bianco

Incollaggio di manufatti metallici 
su rivestimenti metallici.

Incollaggio di piastre isolanti su 
condotte.

Incollaggio di elementi in plastica 
su profili metallici

Incollaggio di elementi plastici su 
piastrelle smaltate.

Incollaggio di fioriere a parete. Incollaggio di rivestimento in
pietra a pilastri in cls.

Incollaggio di manufatti pesanti 
a parete.

Incollaggio di specchi.



Incollaggio di elementi in gesso
su pareti interne e sigillatura.

Incollaggio di battiscopa. Incollaggio di cartongesso su telai
in legno.

Incollaggio di davanzali interni.
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SikaBond®-115 Strong Fix

Adesivo per l’edilizia per interni  

Monocomponente, privo di solventi, a base acqua
 

UTILIZZI
 ́ Per uso interno
 ́ Per l'incollaggio su materiali 
da costruzione assorbenti 
come calcestruzzo, malta, 
fibrocemento, legno e gesso

 ́ Per l'incollaggio di battisco-
pa, listelli e modanature, 
pannelli, piastrelle in terra-
cotta, alluminio anodizzato, 
EPS / XPS, profili in PVC 
rigido

VANTAGGI
 ́ Migliore resistenza al taglio
 ́ Rapido raggiungimento della 
resistenza

 ́ Migliore adesione
 ́ Elevata resistenza finale

CERTIFICATI
 ́ EMICODE EC1
 ́ A+
 ́ LEED v4

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 290 ml/ctr., 12 ctr./box
 ́ Bianco

PRODOTTI

Sika® Primer-3N: 

Primer per substrati assorbenti e per metalli

Primer a solvente monocomponente a base di epossipoliuretano

UTILIZZI
 ́ Primer universale
 ́ Adatto a tutti i prodotti 
Sikaflex®, SikaHyflex®,  
SikaBond® e Sikasil®

 ́ Specifico per substrati porosi 
e assorbenti  
(ad es. calcestruzzo) e metalli

VANTAGGI
 ́ Facile da applicare
 ́ Idrorepellente
 ́ Breve tempo di asciugatura
 ́ Adatto a climi caldi e tropicali

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 250 ml/bottiglia, 6 bottiglie/
scatola

 ́ 1 l/bottiglia, 4 bottiglie/
scatola, 5 l/latta

 ́ Trasparente

Sika® Aktivator-205 

Agente di pre-trattamento per substrati non porosi

Promotore di adesione a base solvente

UTILIZZI
 ́ Sika® Aktivator-205 è una 
soluzione alcolica contenente 
una sostanza che attiva 
l’incollaggio, progettata per 
l'attivazione delle super-
fici prima dell'incollaggio e 
della sigillatura con i prodotti 
Sika®.

 ́ Utilizzato su substrati come 
metalli, plastica, vetro smal-
tato (ceramiche) e superfici 
verniciate.

VANTAGGI
 ́ Facile da applicare
 ́ Tempo di risciacquo veloce

CERTIFICATI
ISO 9001/14001

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 30 ml/bottiglia
 ́ 250 ml/bottiglia
 ́ 1 l/bottiglia
 ́ Trasparente
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ALTRI ADESIVI SIKA PER 
L'EDILIZIA

Gli adesivi rigidi sono utili in varie fasi 
di un progetto - dall'iniezione in piccole 
fessure o crepe e piccole riparazioni, 
all’incollaggio rigido di diversi materiali. 
Inoltre questi prodotti completano la 

gamma di soluzioni di riparazione Sika, 
che comprende anche malte, stuc-
chi, rivestimenti, ancoraggi e sistemi 
di rinforzo. I prodotti della gamma di 
incollaggio rigido Sika presentano molti 

vantaggi, come:
 ́ Eccellente adesione a vari substrati
 ́ Buone proprietà meccaniche
 ́ Facile da miscelare e applicare

UTILIZZI
Adesivo e malta strutturale 
per: 

 ́ Elementi in calcestruzzo
 ́ Pietra naturale dura
 ́ Acciaio, alluminio
 ́ Legno

Adesivo e malta da riparazione 
per:

 ́ Angoli e spigoli
 ́ Fori e riempimento di vuoti

Riempimento di giunti e 
sigillatura di crepe.

VANTAGGI
 ́ Consistenza cremosa, facile 
da spalmare

 ́ Adatto per superfici in 
calcestruzzo asciutte o poco 
umide

 ́ Elevata resistenza meccanica 
iniziale e finale

 ́ Non cola nelle applicazioni 
verticali e sopraelevate

 ́ Può essere utilizzato sui 
più comuni materiali da 
costruzione

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 1.2, 6 kg barattoli
 ́ Grigio

OMOLOGAZIONE
 ́ Marcatura CE in conformità 
con EN 1504-4 

VERSIONI DISPONIBILI
 ́ Sikadur®-31 CF Normal
 ́ Sikadur®-31 CF Rapid
 ́ Sikadur®-31 CF Slow

Pulire il substrato. Pressare il materiale nelle  
irregolarità del substrato.

Levigare e rimuovere il materiale 
in eccesso.

Angolo ricostruito.

ADESIVI PER INCOLLAGGI RIGIDI

Sikadur®-31 CF

Adesivo epossidico multiuso ad alte prestazioni

Per esempio,

ALTRI ADESIVI SIKA PER 
L'EDILIZIA

Gli ancoranti chimici sono utilizzati in 
una vasta gamma di applicazioni; per 
applicazioni sia strutturali che non 
strutturali, in calcestruzzo, muratura 
cava, muratura piena e altri substrati. 
Le barre filettate, le armature e altri 
sistemi di fissaggio possono essere in-
stallati con ancoranti chimici.
I sistemi di ancoraggio (incollaggio) a

cartuccia offrono una varietà di van-
taggi unici rispetto ad altre tecniche 
di ancoraggio. In molti casi la forza di 
adesione del fissaggio è più forte del 
substrato a cui è incollata, fornendo 
un’eccellente capacità per resistere a 
carichi molto pesanti.
La maggior parte delle resine può es-
sere utilizzata in una vasta gamma di 

materiali di base, compresi i substrati 
cavi quando utilizzati con manicotti 
perforati. Uno dei principali vantaggi 
dell'utilizzo di sistemi di ancoraggio chi-
mico è una maggiore flessibilità: nessun 
sistema è limitato ad un'unica profon-
dità o diametro dell'ancoraggio.
 

UTILIZZI
Adesivo di ancoraggio a 
polimerizzazione rapida per 
tutti i tipi di:

 ́ Armature / rinforzi in acciaio
 ́ Barre filettate
 ́ Tasselli
 ́ Calcestruzzo
 ́ Muratura cava / piena
 ́ Pietra naturale dura
 ́ Roccia dura

VANTAGGI
 ́ Indurimento rapido
 ́ Uso a basse temperature
 ́ Elevata capacità di carico
 ́ Non cola, nemmeno in ap-
plicazioni sopra-testa

IMBALLAGGIO E COLORI
 ́ 300 e 420 ml cartucce
 ́ Grigio chiaro

OMOLOGAZIONE
 ́ Sistema di iniezione per uso 
in muratura secondo ETAG 
029, in possesso di marca-
tura CE

Pulire il foro con una pompa di 
soffiaggio (> 2x) e un pennello 
(> 2x).

Applicare Sika AnchorFix®-1 N.Ripetere il processo di pulizia Inserire la barra filettata con 
movimento rotatorio.

ADESIVI DI ANCORAGGIO

Sika AnchorFix®-1 N

Adesivo per ancoraggi ad indurimento rapido 

Bicomponente senza solventi e senza stirene, a base di poliestere.
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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 100 Paesi ed oltre 18.000
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

PERCHÉ GLI ADESIVI ELASTICI? 
Perché gli adesivi elastici forniscono un incollaggio più prestazionale  
rispetto al fissaggio meccanico?

Il fissaggio meccanico è tra-
dizionalmente considerato il 
metodo di montaggio più resis-
tente e affidabile, ma gli adesivi 
possono uguagliare queste 
prestazioni e fornire una gamma 
unica di vantaggi che ne aumen-
tano l'affidabilità e la durabilità.

Il metodo moderno di montaggio è 
l'incollaggio elastico. Ha vantaggi non 
solo nell'applicazione ma anche, poi, 
durante l'intero ciclo di vita del sistema 
fissato. Per ottenere un risultato sod-
disfacente, valutate sempre la stabilità 
del substrato e le proprietà di adesione. 
Consultate l’info-grafica di fianco per 
capire perché il procedere senza viti e 
chiodi ha davvero senso oggi.
 

PERCHÉ GLI ADESIVI ELASTICI PERMETTONO UN INCOLLAGGIO 
PIÙ PRESTAZIONALE RISPETTO AL FISSAGGIO MECCANICO?

SUPERIOR BOND TECHNOLOGY

PIÙ
VELOCE

PIÙ
SICURA

PIÙ
DUREVOLE

Meno attrezzi Nessun danno
agli oggetti

Compensazione e 
trasferimento delle 

tensioni

Installazione pulita Installazione su 
superfici irregolari

Nessun umidità
tra gli oggetti

Nessun fissaggio
iniziale

Buona qualità dell'aria 
in interno. Bassi VOC.

Nessuna  
corrosione

SIKA- PARTNER GLOBALE E LOCALE

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

Per maggiori informazioni su Sika Italia


