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* Il presente prodotto è attualmente sottoposto a collaudo pratico e non è ancora stato omologato in via definitiva. Tutti 

i dati tecnici contenuti nella presente scheda sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove ed esperienze prece-
denti e potrebbero divergere una volta conclusa la fase di collaudo. Il prodotto è pertanto adatto solamente all’uso da 
parte di utilizzatori esperti. Si presuppone un’accurata verifica preliminare del prodotto per l’impiego desiderato. Salvo 
disposizioni legali cogenti, la responsabilità di Sika si limita alla sostituzione dei prodotti carenti.  
 

Scheda dati del prodotto 
Versione 1 (05 / 2016) 

Sika® Cleaner PCA 
 

Caratteristiche del prodotto 

 

Base chimica resina melamminica espansa a celle aperte 

Colore grigio chiaro 

Densità  ca. 9.5 kg/m3 

Metodo di applicazione strofinare asciutto o bagnato con Sika® CleanGlass 

Conservazione 36 mesi 

 
 
Descrizione del prodotto 

Sika® Cleaner PCA è un’innovativa 
spugnetta a base di schiuma me-
lamminica.  
Sika® Cleaner PCA viene utilizzato 
per rimuovere impurità e per pulire  
parabrezza e altre superfici.  
Il prodotto può essere impiegato 
anche per applicare primer Sika®.  
 

Campi d’applicazione 

Sika® Cleaner PCA è stato formu-
lato per rimuovere contaminazioni 
su serigrafie su ceramica o su ve-
tro. Può essere utilizzato anche 
per rimuovere residui di etichette o 
altre impurità. 
Sika® Cleaner PCA si addice in 
modo ottimale anche per applicare 
i primer Sika® impiegati nella sosti-
tuzione di vetri per auto. 
Questo prodotto è esclusivamente 
destinato all’uso da parte di perso-
nale con la necessaria esperienza. 
 

Utilizzo 

Spruzzare il parabrezza con Sika® 

CleanGlass o un detergente per 
vetri equivalente e non antistatico 
per inumidire la superficie e indivi-
duare le impurità. Dopo di che, 
strofinare la superficie con Sika® 

Cleaner PCA nella zona di incol-
laggio. 
Sika® Cleaner PCA è monouso e 
va quindi utilizzato una sola volta. 
Prima di procedere con i tratta-
menti successivi, rimuovere Sika® 
CleanGlass e attendere che la su-
perficie sia completamente asciut-
ta. 
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Maggiori informazioni: 

www.sika.ch 

www.sika.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika Schweiz AG 

Industry 

Tüffenwies 16 

CH-8048 Zurigo 

Svizzera 

Tel. +41 44 436 40 40 

Fax +41 44 436 45 64 

Consulenza tecnica 

0800 81 40 40 

Ordinazioni 

0800 82 40 40 

 

 

 

Nota importante 

Prima dell’uso verificare la compa-
tibilità dei materiali. 
Prima di utilizzare Sika® Cleaner 
PCA su superfici delicate (plasti-
che ecc.), si raccomanda di verifi-
care la compatibilità con il materia-
le in un punto poco visibile.  
Prima di applicare un adesivo, trat-
tare le superfici conformemente 
alla tabella dei pretrattamenti  
Sika®. 

Maggiori informazioni  

I seguenti documenti sono dispo-
nibili su richiesta: 
- Istruzioni per l’istallazione di pa-

rabrezza  
 

Imballaggi 

Cartone 48 pezzi 

Cartone 168 pezzi 

Valori di misurazione 

Tutti i dati tecnici contenuti nella 
presente scheda dati sulle caratte-
ristiche del prodotto si basano su 
prove di laboratorio. Circostanze 
indipendenti dalla nostra volontà 
possono comportare deviazioni dai 
valori effettivi. 

Disposizioni di protezione del 
lavoro 

Per informazioni sul trasporto, 
l’utilizzo, la conservazione e lo 
smaltimento dei nostri prodotti si 
rimanda alle indicazioni essenziali 
sulle caratteristiche fisiche, tossi-
cologiche, ecologiche e di sicurez-
za riportate nella scheda dati più 
recente sulle caratteristiche del 
prodotto.  

Indicazioni 
Le indicazioni riportate nella presente 
scheda dati sulle caratteristiche del 
prodotto e in particolare le istruzioni per 
la messa in opera e l’impiego dei pro-
dotti Sika sono fornite in buona fede in 
base alle conoscenze e all’esperienza 
attuali in condizioni normali, fermo re-
stando che gli stessi siano adeguata-
mente immagazzinati, movimentati e 
utilizzati. Le differenze di materiale, 
substrati e reali condizioni di messa in 
opera non consentono a Sika di fornire 
alcuna garanzia sul risultato dell’opera, 
né alcuna responsabilità – qualunque 
sia la natura del rapporto giuridico – 
può essere imputata a Sika in base alle 
presenti informazioni o a qualsivoglia 
altra consulenza fornita a voce, sem-
preché a Sika non sia attribuibile un 
dolo o negligenza grave. In tal caso 
l’utilizzatore è tenuto a provare di aver 
fornito a Sika per iscritto, tempestiva-
mente e in modo completo tutte le in-
formazioni necessarie a Sika per valu-
tare in modo appropriato la messa in 
opera efficace del prodotto. 
L’utilizzatore è tenuto a testare 
l’idoneità del prodotto per l’uso e lo 
scopo intesi. Sika si riserva il diritto di 
modificare le specifiche del prodotto. I 
diritti di proprietà di terzi devono essere 
imperativamente rispettati. Per il resto, 
valgono le nostre condizioni di vendita 
e di consegna vigenti. Fa stato la sche-
da dati sulle caratteristiche del prodotto 
locale più recente, che l’utilizzatore do-
vrebbe sempre richiederci. 

 

  

  

 

 

 

 

 


