
MAKE IT PRO
LE SOLUZIONI PROFESSIONALI PER  
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA TUA CASA
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MAKE IT PRO SOLUZIONI PROFESSIONALI  
PER LA TUA CASA

I PROBLEMI: 
 
Crepe, rotture e infiltrazioni. 
Precoce deterioramento e  
possibili perdite d’acqua. 
Sbollature delle superfici. 
Distacco delle piastrelle.

I PROBLEMI: 
 
Infiltrazioni d’acqua e precoce 
deterioramento delle coperture. 
Tetto non impermeabile ai ristagni d’acqua. 
Surriscaldamento delle superfici 
e insufficiente isolamento termoacustico. 
Incollaggio difettoso e isolamento 
inadeguato delle tegole.

I PROBLEMI: 
 
Scelta limitata di colori per la stuccatura  
dei pavimenti.  
Difficoltà di incollaggio o fissaggio  
di elementi su superfici particolari.  
Insonorizzazione ed isolamento  
delle finestre non adeguato.

I PROBLEMI: 
 
Scarsa protezione dalle intemperie  
e dai raggi UV. 
Facciate non idrorepellenti.  
Sfarinamento dei muri esterni. 
Impermeabilizzazione delle superfici 
calpestabili.

I PROBLEMI: 
 
Umidità e muffa sulle pareti. 
Murature sfarinanti. 
Sbollature. 
Giunti difficili da sigillare. 
Fissaggio di elementi pesanti  
(mensole, scaffali...) 

I PROBLEMI: 
 
Distacco delle piastrelle e fughe deteriorate. 
Piscina non totalmente impermeabile. 
Viali e camminamenti del giardino rovinati. 
Strutture metalliche pericolanti o non 
fissate correttamente.

Bagno  
e Cucina

Tetto e 
Coperture

Camera 
e Soggiorno

Facciata 
e Balconi

Garage 
e Cantina

Piscina 
e Giardino
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Sikalastic®-1K Sikafloor®-200 
Level

Malta cementizia monocomponente 
fibrorinforzata per impermeabilizzazioni 
flessibili e protezione del calcestruzzo

 ́ Prodotto monocomponente, richiede 
solo aggiunta di acqua

 ́ Versatile nella miscelazione: consistenza 
variabile in base al tipo di applicazione 
scelta

 ́ Facile applicazione: spatola, rullo, 
pennello o spruzzo

 ́ Ottima adesione su quasi tutti i tipi di 
substrato, incluso calcestruzzo, malta 
cementizia, pietra, ceramica (levigata)  
e muratura

 ́ Applicabile anche su substrati umidi

 ́ Idoneo al contatto con acqua potabile

Livellina cementizia polimero modificata 
per spessori da 3 a 40 mm in classe c25-f6

 ́ Autolivellante

 ́ Idoneo per l’inglobamento del 
riscaldamento a pavimento

 ́ Spessore fino a 60 mm se caricato  
con aggregati

 ́ Sviluppa basse tensioni

 ́ Può essere pompato

 ́ Utilizzabile in esterni se rivestito

 ́ Idoneo sotto l’azione di sedie o mobili 
con ruote in accordo alla EN 12529

 ́ Può essere utilizzato come massetto 
sotto piastrella su supporto cementizio

BAGNO
E CUCINA

BAGNO
E CUCINA

Vuoi 
impermeabilizzare 
muri e superfici 
orizzontali?

Devi regolarizzare 
o preparare 
correttamente 
i fondi di posa?
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Sikaflex®-11 FC+

Sigillante elastico per giunti e adesivo 
universale per applicazione in ambienti 
interni ed esterni

 ́ Esente da siliconi

 ́ Ottima adesione a molti materiali  
da costruzione

 ́ Non richiede smerigliatura  
delle zone di incollaggio

 ́ Elevata resistenza meccanica

 ́ Buona resistenza alle intemperie  
ed all’invecchiamento

 ́ Assorbe urti e vibrazioni

 ́ Bassissime emissioni

BAGNO
E CUCINA
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SikaCeram®-500  
Ceralastic

Impermeabilizzante cementizio rapido 
monocomponente fibrorinforzato, idoneo 
anche come adesivo per piastrelle ad alta 
deformabilità

 ́ Impermeabilizzante, adesivo e protettivo 
del calcestruzzo in un unico prodotto

 ́ Impermeabilizzazione e posa simultanea

 ́ Applicabile su supporti non perfettamente 
asciutti, purché stagionati

 ́ In consistenza fluida, incollaggio in 
singola spalmatura (letto pieno)

 ́ Non necessita di rete d’armatura

 ́ Consumi complessivi molto più bassi  
dei sistemi tradizionali

 ́ Ottima capacità di far da ponte sulle 
fessure

 ́ Ottima adesione su tutti i tipi di supporto. 

BAGNO
E CUCINA

Devi incollare 
accessori o sigillare 
giunti nel tuo 
bagno?

Hai bisogno di 
impermeabilizzare  
e posare piastrelle?
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SikaCeram®  
CleanGrout

Stucco cementizio per fughe da 1 a 8 mm  
a parete e a pavimento

 ́ Applicazione a pavimento e parete

 ́ Idrorepellente

 ́ Resistente all’abrasione

 ́ Elevata durezza

 ́ Resistente ai raggi UV

 ́ Ingelivo

 ́ Antimuffa

CAMERA 
E SOGGIORNO

CAMERA 
E SOGGIORNO

SikaCeram®-255  
Easy S1

Adesivo in polvere deformabile per 
piastrelle ceramiche, anche di grandi 
formati, consistenza cremosa

 ́ Ottima applicabilità e cremosità: 
riduce la fatica per il posatore

 ́ Deformabile

 ́ Scivolamento verticale nullo 

 ́ Tempo aperto allungato 

 ́ Resistente al gelo

 ́ Particolarmente idoneo per posare 
ceramiche di tendenza, in grande 
formato

Hai bisogno  
di posare  
le piastrelle?

Devi riempire  
le fughe?  
Puoi scegliere  
tra 30 colori.
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Sikaflex®-11 FC+

Sigillante elastico per giunti e adesivo 
universale per applicazione in ambienti 
interni ed esterni

 ́ Esente da siliconi

 ́ Ottima adesione a molti materiali  
da costruzione

 ́ Non richiede smerigliatura  
delle zone di incollaggio

 ́ Elevata resistenza meccanica

 ́ Buona resistenza alle intemperie  
ed all’invecchiamento

 ́ Assorbe urti e vibrazioni

 ́ Bassissime emissioni

CAMERA 
E SOGGIORNO

CAMERA 
E SOGGIORNO

Sika Boom® N 40-l

Schiuma poliuretanica autoespandente 
monocomponente per riempimento, 
fissaggio e isolamento

 ́ Insonorizzazione e coibentazione  
in unica operazione

 ́ Rapida polimerizzazione

 ́ Compatibilità con svariati substrati

 ́ Buona stabilità nel tempo

 ́ Sovraverniciabile

 ́ Espansione sufficiente ad assicurare  
il riempimento delle cavità

Vuoi incollare  
elementi decorativi  
e di finitura  
o sigillare giunti?

Devi insonorizzare  
e isolare le finestre?
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Sikaflex®-11 FC+

Sigillante elastico per giunti e adesivo 
universale per applicazione in ambienti 
interni ed esterni

 ́ Esente da siliconi

 ́ Ottima adesione a molti materiali  
da costruzione

 ́ Non richiede smerigliatura  
delle zone di incollaggio

 ́ Elevata resistenza meccanica

 ́ Buona resistenza alle intemperie  
ed all’invecchiamento

 ́ Assorbe urti e vibrazioni

 ́ Bassissime emissioni

GARAGE 
E CANTINA

GARAGE 
E CANTINA

Sikafloor®-2540 W

Rivestimento epossidico bicomponente,  
in dispersione acquosa, a bassa emissione

 ́ Bassa emissione di componenti volatili  
e contaminanti ambientali (VOC e AMC)

 ́ Buona resistenza chimica e meccanica

 ́ Permeabile al vapore acqueo

 ́ Diluibile con acqua

 ́ Assenza di odori

 ́ Facile applicazione a rullo in due mani

Devi rivestire  
e proteggere
il pavimento  
del garage?

Devi sigillare  
giunti e 
fessurazioni?
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Sika AnchorFix®-1 N

Adesivo per ancoraggi bicomponente  
a base di poliestere, senza stirene  
e senza solventi.

 ́ Indurimento rapido

 ́ Applicazione con pistola per cartuccia 
standard

 ́ Applicazione a basse temperature

 ́ ETA in accordo a ETAG 029 per 
l’ancoraggio in muratura

 ́ Non cola, anche sopratesta

 ́ Senza stirene

 ́ Quasi inodore

 ́ Sfrido di materiale minimo

GARAGE 
E CANTINA

GARAGE 
E CANTINA

SikaMur® Dry

Intonaco macroporoso ad alta traspirabilità 
per il risanamento delle murature umide  
e danneggiate dai sali

 ́ Eccezionale capacità di favorire 
l’evaporazione dell’umidità presente 
nella muratura grazie alla presenza 
di un elevatissimo numero di capillari 
sistematicamente interrotti da macro e 
micro porosità

 ́ Inglobamento degli eventuali sali 
idrosolubili all’interno dell’intonaco 
con conseguente eliminazione delle 
efflorescenze superficiali e delle muffe

 ́ Non richiede trattamenti antisale 
preliminari

 ́ Buona adesione al substrato

 ́ Facilmente lavorabile

 ́ Elevata traspirabilità al vapore

Vuoi eliminare 
umidità e muffa 
dalle pareti?

Devi fissare 
elementi pesanti 
a parete  
o a soffitto?
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Sikaflex®-11 FC+

Sigillante elastico per giunti e adesivo 
universale per applicazione in ambienti 
interni ed esterni

 ́ Esente da siliconi

 ́ Ottima adesione a molti materiali  
da costruzione

 ́ Non richiede smerigliatura  
delle zone di incollaggio

 ́ Elevata resistenza meccanica

 ́ Buona resistenza alle intemperie  
ed all’invecchiamento

 ́ Assorbe urti e vibrazioni

 ́ Bassissime emissioni

TETTI E
COPERTURE

TETTI E
COPERTURE

Sikalastic®-612

Membrana liquida impermeabilizzante 
poliuretanica monocomponente

 ́ Pronto all’uso, non richiede miscelazione, 
facile da applicare.

 ́ Applicazione a freddo

 ́ Membrana impermeabilizzante continua 
per coperture senza saldature

 ́ Facilmente rivestibile quando necessario

 ́ Conveniente sistema di estensione della 
vita utile di coperture deteriorate

 ́ Permeabile al vapore acqueo, permette 
la traspirabilità del sottofondo

 ́ Elastico anche a basse temperature

 ́ Eccellente adesione su sottofondi porosi 
e non porosi, vedere relativa tabella

 ́ Rapido indurimento, resistente alla pioggia 
già immediatamente dopo l’applicazione

PIANI PIANI

Devi 
impermeabilizzare 
il tetto 
velocemente?

Devi sigillare  
i giunti o il  
perimetro della 
copertura piana?
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Sikagard®-790  
All-in-One Protect

Protezione completa  
per le superfici porose

 ́ Idrorepellente ed oleorepellente

 ́ Fornisce protezione contro la 
macchiature superficiale

 ́ Idoneo per l’utilizzo su tutti i tipi di 
facciate, pavimentazioni e coperture  

 ́ Idoneo per l’applicazione sulla maggior 
parte dei substrati minerali e sui comuni 
materiali da costruzione   

 ́ Fornisce una protezione invisibile, 
nessun cambiamento di aspetto 

 ́ Non modifica la traspirabilità dei substrati   

 ́ Resistente ai raggi UV

 ́ Riduce il problema dei graffiti in quanto 
sono più facili da rimuovere   

 ́ Rispetto dell’ambiente: bassi VOC

TETTI E
COPERTURE

TETTI E
COPERTURE

Sika Boom® N  
Tegole

Schiuma poliuretanica espansa 
monocomponente professionale per il 
fissaggio di tegole e coppi

 ́ Ottima capacità di fissaggio di tegole 
 e coppi

 ́ Elevata adesione ai principali materiali edili

 ́ Facilità e rapidità di posa grazie alla 
comoda confezione ad estrusione manuale

 ́ Fissaggio, insonorizzazione e 
coibentazione in unica operazione

 ́ Rapida polimerizzazione

 ́ Riempimento di grossi volumi

 ́ Compatibilità con svariati substrati

 ́ Buona stabilità nel tempo

INCLINATI INCLINATI

Hai bisogno di 
incollare le tegole, 
aumentando 
l’isolamento  
della copertura?

Vuoi proteggere  
il tuo tetto  
dalle intemperie?
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FACCIATA
E BALCONI

FACCIATA
E BALCONI

Sika MonoTop®-441 
Unika

Malta monocmponente per ripristino 
strutturale e protezione del c.a., a 
presa regolabile, fibrorinforzata, a ritiro 
compensato ed elevata resistenza

 ́ Permette di regolare i tempi di presa  
alle esigenze del cantiere, utilizzando,  
se necessario, una miscela di acqua  
e Sika MonoTop® Modulo Unika

 ́ Estremamente pratico perché svolge le 
funzioni di una malta a presa normale 
(impastato con sola acqua) e di una 
malta accelerata (impastato con acqua e 
Sika MonoTop® Modulo Unika)

 ́ Idoneo per tutti i lavori di riparazione in 
basso spessore (min 5 mm) ed in alto 
spessore (max 60 mm)

 ́ Utile sia in presenza di temperature 
elevate che con basse temperature

 ́ Ottima lavorabilità, alta tixotropia

SikaHyflex®-250  
Facade

Sigillante professionale ad elevate 
prestazioni per giunti di facciate  
in calcestruzzo, muratura e sistemi  
di isolamento esterno

 ́ Ottima resistenza agli agenti atmosferici

 ́ Capacità di movimento da +100 a -50% 
(ASTM C719)

 ́ Polimerizzazione esente da bolle

 ́ Basso sforzo esercitato sul sottofondo

 ́ Facile estrusione e ottima lavorabilità

 ́ Eccellente adesione sulla maggior parte 
dei supporti

 ́ Esente da solventi

 ́ Bassissime emissioni

Devi ripristinare  
il calcestruzzo?

Cerchi un sigillante 
per i giunti della  
tua facciata?

Additivo liquido da 
utilizzarsi per accelerare  
la presa della malta  
Sika MonoTop®-441 Unika, 
soprattutto alle basse 
temperature.
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FACCIATA
E BALCONI

FACCIATA
E BALCONI

SikaMur® Dry

Intonaco macroporoso ad alta traspirabilità 
per il risanamento delle murature umide  
e danneggiate dai sali

 ́ Eccezionale capacità di favorire 
l’evaporazione dell’umidità presente 
nella muratura grazie alla presenza 
di un elevatissimo numero di capillari 
sistematicamente interrotti da macro e 
micro porosità

 ́ Inglobamento degli eventuali sali 
idrosolubili all’interno dell’intonaco 
con conseguente eliminazione delle 
efflorescenze superficiali e delle muffe

 ́ Non richiede trattamenti antisale 
preliminari

 ́ Buona adesione al substrato

 ́ Facilmente lavorabile

 ́ Elevata traspirabilità al vapore

Sikagard®-790  
All-in-One Protect

Protezione completa  
per le superfici porose

 ́ Idrorepellente ed oleorepellente 

 ́ Fornisce protezione contro la 
macchiature superficiale

 ́ Idoneo per l’utilizzo su tutti i tipi di 
facciate, pavimentazioni e coperture  

 ́ Idoneo per l’applicazione sulla maggior 
parte dei substrati minerali e sui comuni 
materiali da costruzione   

 ́ Fornisce una protezione invisibile, 
nessun cambiamento di aspetto 

 ́ Non modifica la traspirabilità dei substrati   

 ́ Resistente ai raggi UV

 ́ Riduce il problema dei graffiti in quanto 
sono più facili da rimuovere   

 ́ Rispetto dell’ambiente: bassi VOC

Cerchi un prodotto 
per eliminare 
l’umidità di risalita 
in facciata?

Vuoi proteggere
la facciata della  
tua casa?
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PISCINA
E GIARDINO

PISCINA
E GIARDINO

SikaGrout®-312 RFA

Malta cementizia colabile SCC 
fibrorinforzata per ricostruzione  
di elementi in calcestruzzo, ripristini  
di pavimentazioni e ancoraggio  
di barre di armatura.

 ́ Esente da fenomeni di bleeding  
o segregazione

 ́ Autocompattante con la tecnologia 
Sika® ViscoCrete®

 ́ Facile miscelazione ed impiego

 ́ Elevate resistenze meccaniche all’usura

 ́ Buona lavorabilità

 ́ Ritiro volumetrico compensato

Sika® BBQ

Sika® BBQ è un adesivo acrilico a base 
d’acqua, pronto all’uso, per barbecue e 
mobili da giardino prefabbricati

 ́ Adatto per l’incollaggio all’esterno

 ́ Ottima adesione sulla maggior parte 
dei supporti: calcestruzzo, malta, pietra, 
mattoni, pietra arenaria, maiolica, pietra 
ricostituita, terracotta, pasta di vetro e 
fibrocemento. Almeno uno dei substrati 
deve essere poroso

 ́ Facile da applicare

 ́ Polimerizzazione rapida

 ́ Senza solventi

 ́ Può essere utilizzato anche su supporti 
leggermente umidi

 ́ Buona resistenza all’umidità e al calore 
dopo l’indurimento

Devi realizzare 
muretti, fissare 
cancelli, ricostruire  
i camminamenti  
e i viali?

Cerchi un adesivo 
per assemblare  
il  tuo barbecue?
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PISCINA
E GIARDINO

PISCINA
E GIARDINO

SikaTop® Seal-107 
Bianco

Malta cementizia per impermeabilizzazioni 
a vista di piscine

 ́ Altamente impermeabilizzante

 ́ Componenti predosati

 ́ Resistente alle deformazioni da flessione 
del substrato non associate a fessurazioni

 ́ Possibilità di pigmentare il prodotto  
per ottenere rivestimenti in colori pastello  
per piscine, fontane, ecc.

 ́ Traspirabilità al vapore acqueo

 ́ Ottima adesione su quasi tutti i tipi di 
sottofondo, ad esempio calcestruzzo, 
malta, pietra, mattoni, ecc.

 ́ Esente da fenomeni di fessurazione da ritiro

 ́ Facile applicazione anche su muri verticali 
e soffitti

Sikasil® Pool

Sigillante siliconico a reticolazione neutra 
per giunti all’interno di piscine ed aree 
permanentemente bagnate.

 ́ Elevata resistenza all’acqua

 ́ Alta resistenza al cloro (come richiesto 
per applicazioni in piscina a causa 
dell’utilizzo di soluzioni disinfettanti)

 ́ Estrema resistenza alla proliferazione  
di funghi e muffe

 ́ Eccellente resistenza ai raggi UV  
ed all’invecchiamento

 ́ Alta resistenza allo strappo

 ́ Non corrosivo

 ́ Elevata elasticità e flessibilità

Vuoi 
impermeabilizzare 
la tua piscina con un 
rivestimento effetto 
“Mare dei Caraibi”?

Cerchi un sigillante 
per i giunti della  
tua piscina?
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SIKA: LEADER MONDIALE 
DI PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

SIKA SIAMO NOI
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 20.000 collaboratori, assicura  
il contatto diretto con sika dei nostri Clienti.

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
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Scansiona il Qr Code  
per accedere a nostro sito 
www.sika.it


