
ADDITIVI INNOVATIVI
CONCRETE

 ́ Additivi estensori della lavorabilità
 ́ Additivi per calcestruzzi architettonici
 ́ Additivi per la produzione di calcestruzzi ad elevate prestazioni e resistenti all’acqua



Sika ha introdotto TRE DIFFERENTI GAMME di additivi innovativi  
per la produzione del calcestruzzo di alta qualità per soddisfare tutte 
le vostre esigenze di PRODUZIONE E PRESTAZIONI.

OLTRE 100 ANNI  
DI INNOVAZIONE  
NEL CALCESTRUZZO





Sika® ViscoFlow®
Additivi estensori della lavorabilità

4

INNOVATIVA TECNOLOGIA 
A BASE DI POLIMERI 
POLICARBOSSILATI A 
TEMPO DI RILASCIO 
CONTROLLATO, 
CHE PERMETTONO 
L’ESTENSIONE E IL 
CONTROLLO DELLO 
SLUMP SENZA RITARDI 
DEL TEMPO DI PRESA E 
DELLO SVILUPPO DELLE 
RESISTENZE MECCANICHE 
INIZIALI.

 ́ Progettati per massimizzare le prestazioni e per 
fornire costanza di rendimento con i diversi tipi di 
cemento disponibili sul mercato.
 ́ Non influenzano in modo significativo lo slump 
iniziale del calcestruzzo una volta introdotto nella 
miscela.
 ́ Riducono ed eliminano la necessità di retempering 
del calcestruzzo, evitando dannose aggiunte d’acqua. 
 ́ Modulabilità del dosaggio con prestazioni lineari e 
facili da regolare in base alla temperatura e al tempo 
di trasporto.
 ́ Possono essere utilizzati come additivi singoli o in 
combinazione con altri additivi superfluidificanti 
riduttori di acqua di Sika purchè a base acrilica.



Sika® Perfin®
Additivi per il miglioramento estetico dei calcestruzzi architettonici
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Sika® PerFin® HA LA 
CAPACITÀ DI RIDURRE IN 
MODO SIGNIFICATIVO LA 
FORMAZIONE DI PORI, 
COMPRESI QUELLI CHE SI 
FORMANO DURANTE LE 
OPERAZIONI DI MESSA 
IN OPERA E VIBRAZIONE, 
MIGLIORANDO IL FACCIA 
A VISTA DI COSTRUZIONI 
IN CALCESTRUZZO E DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI.

 ́ Perfetto per le diverse applicazioni in cui sono 
richieste elevate esigenze architettoniche ed 
estetiche, migliora l’uniformità e la levigatezza 
superficiale. 
 ́ Particolarmente indicato all’abbinamento con 
cemento bianco, in calcestruzzi architettonici colorati 
con la gamma additivi SikaCim® Color, in calcestruzzi 
a ritiro compensato additivati con Sika® Control e 
fibrorinforzati con Sika Fiber®.



Sika® ViscoCrete® e Sika® Plast
Additivi superfluidificanti riduttori di acqua

4

ADDITIVI CHE CAMBIANO 
IL MODO DI PENSARE IL 
CALCESTRUZZO.
ISPIRATI DALL’INNOVAZIONE, 
IMPEGNATI PER L’ECCELLENZA, 
CONCRETI NELLE SOLUZIONI.
QUESTO È 
COSTRUIRE FIDUCIA.

 ́ Garantiscono una adeguata riduzione dell’acqua 
permettendo la produzione di un calcestruzzo di 
elevata durabilità.
 ́ Assicurano il raggiungimento e il mantenimento della 
corretta lavorabilità in fase e durante le fasi di getto.
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SIKA: LEADER MONDIALE 
DI PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

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

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 95 Paesi ed oltre 17.000
collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Per maggiori informazioni su Sika Italia


