Sika® Epoxy
SISTEMI EPOSSIDICI
PER MATERIALI COMPOSITI
Sistemi epossidici formulati ed implementati da Sika per compositi ad alte prestazioni
Ingegnerizzati per ogni esigenza di processo e prodotto
Ridotto impatto ambientale: assenza di VOC, solventi, stirene, fenoli, benzilico
Viscosità ottimizzabili con cariche inerti e microfiller
Differenti indurenti per ogni tipo di applicazione, geometria e condizione operativa
Versatili e di facile impiego, anche grazie alle pompette dosatrici volumetriche

Sika® Epoxy
SISTEMI EPOSSIDICI PER COMPOSITI
AD ALTE PRESTAZIONI
Appositamente formulate ed ingegnerizzate da Sika Italia per la produzione di manufatti compositi, queste resine
sono state sviluppate per soddisfare i più elevati requisiti tecnologici di processo e prodotto per il settore dei trasporti, quello marittimo, il settore dell’eolico ed altre applicazioni industriali.
Sono disponibili differenti tipi di matrici, combinabili con svariate tipologie di indurenti per le differenti necessità di
processo (tempi di potlife, viscosità, cicli postcuring, temperatura), di caratteristiche ﬁnali del prodotto (resistenze
meccaniche, comportamento all’impatto, resistenza a fatica) e di ﬁnitura estetica ( stabilità dimensionale e volumetrica, trasparenza, stabilità UV).
Con 3 resine e 6 indurenti, i Sistemi Sika® Epoxy offrono una gamma completa per soddisfare le esigenze di
prodotto e processo più impegnative.
Sika® Epoxy Resin BV ( bassa viscosità)
Sistema epossidico per processi di iniezione e sottovuoto,
RTM - RTM Light - Infusione
Sika® Epoxy Resin NV ( normale viscosità)
Sistema epossidico per processi di wet lay-up e compattazione
sottovuoto
Sika® Epoxy System
Sistema epossidico multiuso, per incollare, laminare e
stuccare materiali compositi, legno, metalli, pietra.
Idoneo per la realizzazione e la riparazione di compositi

Sika Epoxy System nel packaging con
dispenser volumetrici è distribuito da:
Si applicano le nostre consuete condizioni di vendita
Consultare la scheda dati prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione.
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