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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE  
E VASCHE DEL CASEIFICIO  
DORGALI PASTORI (NU) 

SIKA AT WORK

•  Sikafloor® PurCem® HS-21
•  Sikagard®-720 EpoCem®
•  SikaCor®-146 DW



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Cooperativa Pastori di Dorgali nasce nel 1972 in piena 
Barbagia, dove convivono varietà di paesaggi e di pascoli 
e dove operano da secoli i Pastori Dorgalesi. Grazie proprio 
all’attività dei Pastori nasce la Cooperativa che, nel corso 
di questi anni, ha vinto vari premi sui prodotti realizzati nel 
caseificio.

RICHIESTA DELLA COMMITTENZA
La richiesta principale era quella del rifacimento delle vasche 
che ormai erano deteriorate dalla salamoia. Si sono aggiunti 
poi i lavori per il rifacimento delle celle di stagionatura visto 
che si dovevano garantire sanificabilità e pulizia dell’area.

SOLUZIONE SIKA
Le piastrelle esistenti sono state preparate meccanicamente 
e si sono realizzati dei tagli di ancoraggio per la successiva 
applicazione del materiale. 
Dopo la preparazione, è stata realizzata la mano di rasatura e 
successivamente, con lo stesso prodotto, si è applicato lo strato 
di usura Sikafloor®-21 PurCem®. I sistemi PurCem permettono 
di realizzare pavimentazioni industriali in tempi molto rapidi, 
minimizzando i tempi di fermo delle attività. Inoltre, sono 
prodotti che contemporaneamente hanno dalle alte resistenze 
chimiche, meccaniche e termiche.
Per quanto riguarda le vasche della salamoia è stato applicato, 
SikaCor®-146 DW, un rivestimento epossidico certificato per il 
contatto con acqua potabile e liquidi alimentari (come olio, vino 
e birra). Il prodotto è stato posato su una barriera al vapore in 
epossi-cemento Sikagard®-720 EpoCem®.
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PRODOTTI UTILIZZATI
 Sikafloor® PurCem® HS-21

 
 SikaCor®-146 DW
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Consultare la scheda dati prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione.

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

PROPRIETÀ

Cooperativa Dorgali Pastori
Via Thomes 
08022 - Dorgali (NU)

APPLICATORE

Cooperativa Sarda Edificazioni
Via Lazio 8 
08022 - Dorgali (NU)

COORDINAMENTO SIKA ITALIA

Pietro Loi – Agente Sika Italia
Marco Lebiu – Area Manager Costruzioni · Sales Construction

SUPERFICIE: 500 mq


