
SICUREZZA E PROTEZIONE ASSOLUTA
IMPERMEABILIZZAZIONE SIKA® PER
LOCALI SERBATOI
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Keller als Schutzbauwerk 
statisch genügend

Tank und dessen Aufstellung 
(Abstände) gemäss TTV

Tankauflagerschutz
 (z.B. 2 Lagen Sarnafil G 47

Unterer Schutzbelag
(Kunstfaserfilz min. 300 g/m2)

Sarnafil G 465-15, 1.5 mm st

Begehungsschutz 
(z.B. 1 Lage Sarnafil G 476-

Befestigung

Auffangvolumen 100% 
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SICUREZZA E PROTEZIONE ASSOLUTA 
IMPERMEABILIZZAZIONE SIKA® PER LOCALI SERBATOI

Il sistema Sika® per l'impermeabilizzazione dei 
locali serbatoi, adempie tutte le esigenze richie-
ste dalla protezione degli edifici e del sottosuolo:

SICUREZZA
L'impermeabilizzazione Sika® per locali ser-
batoi, è assolutamente ermetica e garantisce 
funzionalità e sicurezza a lungo termine.

STABILITÀ DIMENSIONALE
Fessurazioni del calcestruzzo e la formazione 
di nuove screpolature restano sotto l'imper-
meabilizzazione senza alcuna conseguenza.

POSA IN OPERA
Anche con spazi carenti e sottofondi o sup-
porti umidi, è possibile realizzare una lavora-
zione impeccabile e sicura. La posa è eseguita 
unicamente da aziende abilitate e specializza-
te nel settore.

TESTATO A NORMA DI LEGGE
Il Sistema di impermeabilizzazione Sika® per 
locali serbatoi, è stato studiato, provato, cer-
tificato e corrisponde alle più elevate esigenze 
degli standard tecnici di sicurezza.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il sistema Sarnafil per l'impermeabilizzazione 
di locali serbatoi, è adatto sia per costruzioni 
nuove che esistenti.

SISTEMA
La componente principale del sistema di 
impermeabilizzazione è il manto sintenti-
co Sarnafil® G 465-15. Il manto di protezio-
ne (zone praticabili) e la stuoia sintetica di 
compensazione, nonché i profili terminali in 
acciaio inossidabile, completano il sistema di 
impermeabilizzazione rendendolo sicuro ed 
affidabile a lungo termine.

L'IMPERMEABILIZZAZIONE
Sarnafil® G 465-15
Colore: giallo
Spessore: 1,5 mm
Peso: 1,9 kg/m2

Indice di protezione 
contro l'incendio (BKZ): RF 2
Deformazione dopo
cicolo termico: 0,0 %
Allungamento a rottura: 250 %

Lavorazione semplice e sicura del Sarnafil® G 465-15  
con saldatura ad aria calda.

Lavorazione impeccabile e sicura anche in zone con carenza di spazi.Giallo: manto impermeabile Sarnafil® G 465-15
Rosso: strato di protezione zone praticabili

SIKA SCHWEIZ AG
Via San Gottardo
6593 Cadenazzo
Svizzera

Contatto
Telefono 058 436 21 85
Fax 058 436 21 86 
www.sika.ch

1  Locale di protezione per serbatoi staticamente  
conforme alle prescrizioni vigenti

2  Cisterna e relativi appoggi (distanze)conformi  
alle prescrizioni vigenti

3 Strati di appoggio/protezione per serbatoi
4  Strato di compensazione sottostante: 

feltro sintetico min. 300 g/m2

5/6 Sarnafil® G 465-15, 1,5 mm, giallo
7 Protezione zone pedonabili
8 Profilo di raccordo
9 Volume die raccolta 100 % per Zona S/A

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre  
consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del  
prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.


