
SCHEDA DATI PRODOTTO
Sika® BBQ
ADESIVO PER L'ASSEMBLAGGIO DI BARBECUE PREFABBRICATI E MOBILI DA GIARDINO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Sika® BBQ è un adesivo acrilico a base d'acqua, pronto
all'uso, per barbecue e mobili da giardino prefabbrica-
ti.

IMPIEGHI
Incollaggio di elementi di barbecue e mobili da giardi-
no prefabbricati.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
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 esse-
re poroso (altro supporto: non esitate a contattarci).

▪

Facile da applicare.▪
Polimerizzazione rapida .▪
Senza solventi.▪
Può essere utilizzato anche su supporti leggermente
umidi.

▪

Buona resistenza all'umidità e al calore dopo l'induri-
mento.

▪

INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Base chimica Resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche

Imballaggio Cartucce da 500 g

Colore Beige chiaro▪

Durata di conservazione 24 mesi

Condizioni di immagazzinamento Proteggere dal gelo in un luogo fresco e asciutto, nella confezione originale
e mai aperta.

Densità ~ 1.8

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Consumo Cartuccia da 500 g : circa 6 metri lineari di incollaggio

Spessore strato Spessore del giunto adesivo: consente di riempire uno spazio tra gli ele-
menti da incollare da 1 a 8 mm.

Temperatura ambiente min 5°C ; max + 30°C

Temperatura del substrato / supporto min 5°C; max + 30°C

Tempo aperto ~ 30 minuti a +20°C e 50% U.R.
Il tempo aperto è più lungo a bassa temperatura e più breve ad alta tempe-
ratura.
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Tempo di indurimento Assemblare gli elementi entro 30 minuti al massimo dopo l'applicazione.
È possibile regolare gli elementi senza staccarli entro un'ora dall'inizio
dell'applicazione.

Prodotti applicati pronti per l'uso Proteggere dalla pioggia per almeno 8 ore.
Tempo di attesa prima dell'uso: ca. 48 ore a + 20 ° C

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

I supporti devono essere solidi, puliti, privi di polvere,
lattime e tracce di olio. Spazzolare accuratamente e
pulire se necessario.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Applicare l'adesivo sul primo elemento prefabbricato
da assemblare:

Tagliare la sommità della cartuccia.▪
Avvitare il beccuccio▪
Applicare l'adesivo in un cordone triangolare di circa
1 cm di lato. La pistola deve essere tenuta perpendi-
colarmente al supporto durante l'estrusione.

▪

Quindi applicare il 2 ° elemento da assemblare com-
primendo i giunti di colla, pulire rapidamente le sba-
vature se necessario.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo
l'uso. La colla indurita può essere rimossa solo mecca-
nicamente.

LIMITAZIONI
Evitare l'applicazione alla luce diretta del sole, duran-
te forti piogge e/o forte vento.

▪

Applicare solo su substrati solidi e ben preparati.▪
Non aggiungere acqua quando si liscia la superficie
perché può causare scolorimento e crepe.

▪

Proteggere la colla appena applicata dal congelamen-
to e dalla pioggia.

▪

Resiste temporaneamente alla completa immersione.▪
Non utilizzare sul lato interno del caminetto: il giun-
to non deve essere direttamente esposto alla fiam-
ma.

▪

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’uti-
lizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda
di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossico-
logici 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 qualsia-
si raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza
prestata. L’utilizzatore deve testare l’idoneità del pro-
dotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità.
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 no-
stre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utiliz-
zatori 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.
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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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