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SCHEDA DATI PRODOTTO
Sikacryl® Texture
SIGILLANTE EFFETTO INTONACO PER L’IMPIEGO IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Sikacryl® Texture è un sigillante acrilico a effetto into-
naco, pronto per l'uso, a emissioni contenute, per 
giunti di collegamento e fessure soggetti a  basso mo-
vimento.

IMPIEGHI
Sigillatura di giunti di collegamento non soggetti a 
immersione permanente, su facciate con superficie 
intonacata.

▪

Riempimento di fessure e buchi di pareti e soffitti▪

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
Buona lavorabilità▪
Privo di solventi▪
Sovraverniciabile▪
Buona aderenza su molteplici substrati▪
Per ambienti interni ed esterni▪
Buona resistenza agli UV▪
Resistente agli agenti atmosferici▪

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE
Marcatura CE conforme ai requisiti della norma EN 
15651-1:2012 F-EXT-INT da parte dell’ente notificatore 
certificato 0074

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica Dispersione acrilica

Imballaggio Cartucce da 300 ml in scatole da 12 pz. (su bancali da 100 x 12 cartucce)

Colore Bianco

Durata di conservazione 24 mesi dalla data di produzione

Condizioni di immagazzinamento Stoccare a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. Conservare all’asciut-
to. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

Densità ~ 1.80 kg/l

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A ~ 25 (28 giorni) (ISO 868)

Capacità di movimento ± 10 % (ISO 11600)

Temperatura di servizio Min. -25 °C, max. +80 °C (Asciutto)

La larghezza del giunto deve essere dimensionata tenendo in considerazio-
ne la capacità di movimento del sigillante. La larghezza minima dei giunti è 
di 10 mm per i giunti di dilatazione, e di 7 mm per i giunti di collegamento 
(giunti triangolari).
Utilizzare uno specifico fondo giunto in polietilene espanso (tipo Etha-
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foam) al fine di evitare l’adesione alla terza parete.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Resa Giunto di collegamento/lato [mm] Lunghezza giunto [m] per 300 ml
7 ~ 12

Tixotropia Ottima

Temperatura ambiente Min. +5 °C, max. +30 °C

Temperatura del substrato / supporto Min. +5 °C, max. +30 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada

Contenuto di umidità del substrato / 
supporto

Asciutto

Indice di indurimento ~ 2 mm/24 ore (a seconda delle condizioni climati-
che)

Tempo di formazione della pellicola ~ 20 Minuti (a seconda delle condizioni climati-
che)

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Pulito, asciutto, privo di grasso, olio, polvere e parti 
friabili. Rimuovere accuratamente i vecchi rivestimen-
ti, il lattime di cemento e le parti non perfettamente 
aderenti.
Generalmente non necessita di primer.
Sulle superfici porose o fortemente assorbenti, è pos-
sibile migliorare sensibilmente l'adesione inumidendo 
leggermente le superfici da incollare. In situazioni criti-
che applicare a pennello il prodotto diluito in ragione 
di: 3 parti di Sikacryl® Texture e 1 parte di acqua. 
Su materiali sintetici e superfici laccate verificare la 
compatibilità e l'adesione.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Sikacryl® Texture è fornito pronto per l'uso.
Procedere alla pulizia e alla preparazione del sottofon-
do, inserire la cartuccia in una pistola a mano o ad aria 
compressa ed estrudere Sikacryl® Texture nel giunto. 
Lisciare con una spatola umida entro 20 minuti. In ca-
so di utilizzo di nastro adesivo, rimuovere quest'ultimo 
mentre il sigillante è ancora fresco. 
Il sigillante fresco non ancora indurito può essere ri-
mosso con un panno umido.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire immediatamente tutti gli attrezzi con acqua. Il 
materiale indurito può essere asportato solo meccani-
camente

LIMITAZIONI
Sikacryl® Texture può essere verniciato. Prima 
dell’uso verificare sempre la compatibilità della ver-
nice, ad es. secondo la norma DIN 52452-4.

▪

L’esposizione a sostanze chimiche, alte temperature 
e/o raggi UV può generare variazioni cromatiche del 
prodotto (soprattutto per le tonalità chiare). Tali va-
riazioni di colore sono comunque di natura puramen-
te estetica e non pregiudicano in nessun caso le pre-
stazioni o la durabilità del prodotto.

▪

Si raccomanda di evitare la messa in opera in caso di 
forti oscillazioni di temperatura. Durante l’essicca-
mento evitare movimenti nel sigillante.

▪

Sikacryl® Texture non è adatto in caso di giunti per-
manentemente o spesso esposti all’acqua, giunti di 
sanitari, giunti a pavimento, sigillature su acciaio luci-
do, pietra naturale e vetro.

▪

Non utilizzare Sikacryl® Texture su substrati bitumi-
nosi, caucciù naturale, caucciù EPDM e materiali che 
possono causare il trasudamento di oli, plasticizzanti 
o solventi, i quali intaccherebbero il prodotto (effet-
tuare delle prove preliminari).

▪

Non utilizzare Sikacryl® Texture su PE, PP, TEFLON e 
taluni materiali sintetici contenenti plasticizzanti (ef-
fettuare delle prove preliminari).

▪
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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
Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, 
lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente 
Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, 
tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

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 qual-
siasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulen-
za prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del 
prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finali-
tà. 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 
nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli uti-
lizzatori 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.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it
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