
Scheda dati del prodotto
Sika® FloorJoint Spatola di Livellamento
Aprile 2023, Versione 04.01
020816200010000013

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® FloorJoint Spatola di Livellamento
Attrezzo di posa

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Attrezzo di posa per Sika® FloorJoint S o PD. Dimensio-
ni adatte a profili per giunti di 250 mm.

IMPIEGO
Spatola di livellamento per l’applicazione dell’adesivo 
nell’intaglio fresato prima di posare profili Sika® Floor-
Joint S o PD.

VANTAGGI
Altezza regolabile▪
Consente un’applicazione regolare dell’adesivo 
nell’intaglio, alla giusta profondità

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Pezzo

Condizioni di stoccaggio Conservare all’asciutto.

Dimensioni Adatto a profili per giunti della larghezza di 250 mm.
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DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione 
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, 
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.
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