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Scheda dati del prodotto
Edizione 27.11.2012
Versione no. 1
Sika® Layer Silent Plus

Sika® Layer Silent Plus
Stuoia desolidarizzante e anticalpestio

Descrizione del
prodotto

Sika® Layer Silent Plus è una pregiata stuoia di espanso riciclato per l'incollaggio 
completo mediante adesivi elastici per parquet della linea SikaBond®.

Impiego Per l'incollaggio completo di tutti i comuni parquet a due e a tre strati nelle 
costruzioni nuove così come nelle opere di ristrutturazione di edifici ad uso 
abitativo, ufficio o industriale e di locali di vendita ed espositivi. 

Il sistema d'incollaggio permette di isolare meglio il rumore da calpestio e di 
ridurre i rumori di passi. Il supporto elastico rende più piacevole l'incedere, 
aumentando il comfort della camminata.

Vantaggi Attenuazione fino a 15 db del rumore da calpestio

Per la desolidarizzazione di sottofondi critici 

Incedere molto confortevole 

Riduce i rumori di passi

Per tutti i comuni parquet a due e a tre strati

Può essere posato direttamente su vecchi pavimenti ceramici

Preserva il sottofondo

Attestati

Certificati EMPA, Dübendorf (CH): misurazione del rumore di passi (attenuazione di 15 dB 
del rumore da calpestio) – Rapporto d'esame n. 457088

Caratteristiche del
prodotto

Genere

Colore Grigio

Imballaggi Rotoli da: 1.0 x 20.0 m = 20 m2

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio
/ Conservazione

Se conservato all'asciutto: non ha scadenza
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Dati tecnici

Base chimica Espanso riciclato

Spessore 3 mm

Densità 310 kg/m3 = 930 g/m2

Conduttività termica 0.080 W/mk

Attenuazione del rumore
da calpestio

Fino a 15 db 

Indicazioni sulla messa
in opera

Natura del sottofondo Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per 
parquet della linea SikaBond®.

Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

Preparazione del
sottofondo /
Ammannitura

Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per 
parquet della linea SikaBond®.

Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

Condizioni di messa in
opera / Limiti

Applicazioni Per un incollaggio semplice e sicuro si raccomanda di osservare quanto segue.

Sull'intera superficie del pavimento precedentemente preparato stendere uno 
strato di adesivo per parquet SikaBond® servendosi di una spatola dentellata (TKB: 
B3, ca. 500 – 600 g/m2 secondo il tipo di sottofondo). Posare la stuoia Sika® Layer 
Silent Plus parallelamente alla direzione di posa del parquet e premerla 
nell'adesivo con un rullo. Assicurarsi che le stuoie vengano posate testa a testa 
una accanto all'altra, senza sovrapposizioni. Eliminare eventuali inclusioni d'aria 
con gli attrezzi appropriati. 

Per l'incollaggio del parquet sulla stuoia Sika® Layer Silent Plus seguire le 
indicazioni riportate nella scheda dati del rispettivo adesivo.

Importante: calpestando con cautela la stuoia Sika® Layer Silent Plus incollata è 
possibile realizzare il sistema in un'unica giornata di lavoro. 

Allineare i listelli di parquet e premerli nell'adesivo fino a coprire completamente la 
stuoia Sika® Layer Silent Plus, poi serrare i listelli utilizzando un martello e un 
blocchetto di legno.

Per la distanza dalle pareti osservare le istruzioni del fabbricante del parquet.

Istruzioni per la messa
in opera

Indicazioni importanti Per la posa e il successivo incollaggio del parquet consultare la scheda dati sulle 
caratteristiche del rispettivo prodotto SikaBond®.

Per il resto si rimanda alla norma SIA 253.

Valori di
misurazione

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

Dati specifici al
paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto 
sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le 
indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente 
scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle 
caratteristiche del prodotto.
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Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Indicazioni
importanti sulla
sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza 
attuale pubblicata su www.sika.ch. 

Note legali 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 prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze e all’esperienza attuali. I prodotti 
vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano 
adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando le 
raccomandazioni di Sika. 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, sempreché 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, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni 
necessarie a Sika per valutare 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 scheda dati sulle 
caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre 
richiederci. 
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