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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaTop® Seal-207
Malta affinata con sostanze sintetiche per l’impermeabilizzazione di serbatoi d’acqua potabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Malta impermeabilizzante bicomponente, affinata con 
sostanze sintetiche, per serbatoi e cisterne d’acqua 
potabile.

IMPIEGO
Per l’ugualizzazione di superfici in calcestruzzo▪
Per il rivestimento in strato fine e l’impermeabilizza-
zione di superfici a contatto con acqua potabile

▪

VANTAGGI
Modificato con sostanze sintetiche▪
Resistente agli agenti chimici, detergenti acidi▪
Buona spruzzabilità▪
Capacità di diffusione del vapore acqueo▪
Bassa tensione materiale, modulo E favorevole▪
Di facile riparazione▪

CERTIFICATI / STANDARD
Soddisfa i fogli di lavoro DVGW W 347 e W 270 (ver-
bali di prova disponibili).

▪

Soddisfa i requisiti del foglio di lavoro DVGW W 300.▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Comp. A:    5 kg
Comp. B: 20 kg
Comp. A + B: 25 kg miscela pronta all’uso

Aspetto / Colore Grigio

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare al fresco e 
all’asciutto. Proteggere dall’umidità. Teme il gelo!
Mantenere l’imballaggio ben sigillato.

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione 45 - 55 N/mm2

Resistenza alla flessione ~ 12 N/mm2

Resistenza coesiva a trazione > 1.5 N/mm2
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Rapporto di miscelazione Comp. A : B: 20 : 80 (parti in peso)
+ 6 - 9 p. peso di acqua per regolare 
la consistenza

 
1.5 - 2.25 litri d’acqua per 25 kg di polvere 

Consumo Strato di base: 3 - 4 kg/m2

Finitura: 2 - 3 kg/m2

Spessore dello strato Ugualizzazione: ~ 2 mm
Struttura spruzzata: 2.5 - 3.0 mm (a buccia d’arancia)

Temperatura dell’aria Min. +5 °C, mass. +30 °C

Temperatura del sottofondo Min. +5 °C, mass. +30 °C
Durante l’applicazione e l’indurimento la temperatura del substrato deve 
essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.
Proteggere dalla condensa.

Tempo di impiego +5 °C: ~ 2 ore
+15 °C: ~ 1 ora

Tempo d’attesa tra i singoli strati Min. 16 ore, mass. 7 giorni
In caso di superamento del tempo d’attesa massimo, prima di rivestire 
trattare le superfici con un getto sweep.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Preparare le superfici in calcestruzzo con un getto di 
abrasivo solido in pressione o getto d’acqua ad altissi-
ma pressione per ottenere una resistenza coesiva a 
trazione di almeno 1.5 N/mm2.
 
Prebagnare le superfici in calcestruzzo al grado umido-
opaco.
 
Prebagnare il substrato a saturazione capillare.
 
Attenzione: I film di umidità lucidi causano problemi di 
coesione!

MISCELAZIONE

SikaTop® Seal-207 è fornito in imballaggi predosati; è 
sufficiente aggiungere la quantità d’acqua indicata.
 
Si raccomanda l’utilizzo di miscelatori forzati.
 
Rimescolare o agitare bene il componente A (liquido), 
quindi aggiungere il 90 % ca. della quantità massima di 
acqua per ottenere un liquido d’impasto da aggiunge-
re lentamente al componente B (polvere) continuando 
a rimescolare. Miscelare energicamente con un misce-
latore forzato fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Per conferire alla malta la consistenza desiderata, ag-
giungere poco alla volta la rimanente acqua (prece-
dentemente utilizzata per risciacquare l’imballaggio 
contenente la dispersione). Non superare la quantità 
d’acqua indicata! Il componente in polvere deve risul-
tare bagnato regolarmente. Non devono rimanere re-
sidui di polvere asciutta!
 
Non aggiungere a SikaTop® Seal-207 additivi di alcun 
genere!

APPLICAZIONE

$v (nome) è messo in opera a spruzzo o con spatola, 
cazzuola, taloccia o simili sul substrato prebagnato 
umido opaco. Soprattutto sulle superfici a pavimento, 
evitare assolutamente stagnazioni d’acqua!
 
Di regola generale la messa in opera dovrebbe avveni-
re a spruzzo, che consente di lavorare in maniera più 
razionale e di ottenere strati più compatti. Con l’appli-
cazione si forma una superficie «a buccia d’arancia». 
Per la finezza del materiale, la lisciatura dello strato di 
base è molto laboriosa.
 
Messa in opera a spruzzo
Per la messa in opera a spruzzo utilizzare una pompa a 
vite globoidale con variatore della velocità per poter 
regolare individualmente la mandata, ad es. spruzza-
trice Putzmeister per applicazioni strutturali, spruzza-
trice PFT per intonaci decorativi, lancia Wagner o teste 
di spruzzo dello stesso tipo, con ugello di 6 mm.
 
Per un getto ottimale si consiglia l’impiego di compres-
sori con una capacità di 2.5 m3/min. e aria priva di ac-
qua ed olio.
 
Le nostre raccomandazioni riguardanti gli apparecchi 
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di messa in opera si basano su prove preliminari con il 
rispettivo apparecchio alla data di pubblicazione della 
scheda dati del prodotto. Poiché questi apparecchi 
non vengono fabbricati e commercializzati da Sika e 
potrebbero esser configurati e/o equipaggiati diversa-
mente e/o modificati, tali raccomandazioni non esone-
rano chi mette in opera il prodotto dall’effettuare le 
necessarie ricerche in merito alla configurazione e 
all’operatività dell’apparecchio né dal realizzare prove 
preliminari prima della messa in opera definitiva. Sika 
declina qualsiasi responsabilità per il successo o l’in-
successo della messa in opera con l’impiego dei sud-
detti apparecchi. 

TRATTAMENTO SUCCESSIVO

Trattamento successivo
Una volta realizzato il rivestimento di malta, mante-
nerlo umido durante 5 - 7 giorni. Chiudere le aperture 
del serbatoio per garantire un’umidità relativa 
dell’aria quanto più elevata, necessaria per un’idrata-
zione sufficiente del legante idraulico.
 
Effettuare il trattamento successivo nebulizzando ac-
qua potabile.
 
Essiccamento completo, aerazione
Occorre prestare particolare attenzione al tempo di 
essiccamento completo. In caso di attesa risp. tratta-
mento successivo insufficienti, la componente plastica 
del rivestimento idraulico può compromettere il gusto 
e causare germinazione. Nella pratica, osservando una 
messa in opera accurata, la seguente procedura si è ri-
velata efficace:
dopo il trattamento successivo (protratto per 5 - 
7 giorni), arieggiare quotidianamente per una settima-
na con almeno 5 ricambi d’aria continui al giorno.
 
Provvedimenti da adottare prima di mettere in eserci-
zio il serbatoio
Prima di procedere al primo riempimento, effettuare 
una pulizia e disinfezione come da direttive 
DVGW W 291.
 
Prima di immetterla definitivamente nella rete idrica, 
assicurarsi mediante adeguate analisi che l’acqua sod-
disfi l’ordinanza federale sull’acqua potabile. 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo 
l’uso. Il materiale indurito può essere asportato solo 
meccanicamente.

ALTRE OSSERVAZIONI

I materiali di rivestimento legati con cemento possono 
causare macchie marroni. Si rimanda alle pubblicazioni 
in materia del prof. Wittmann del Politecnico federale 
di Zurigo, in particolare per quanto riguarda la corro-
sione elettrochimica.
 
Durante l’essiccamento possono formarsi efflorescen-
ze calcaree!
 
Resistenza chimica
Una volta raggiunto l’essiccamento completo, Sika-
Top® Seal-207 può essere pulito anche con i comuni 
detergenti acidi. Osservare le prescrizioni del fabbri-
cante del detergente.
 
La resistenza ad acque aggressive è migliore rispetto ai 
puri prodotti CC.

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica 
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di 
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

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.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l’utilizzatore è 
tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza 
(SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e con-
sigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno 
smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come in-
formazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri 
dati rilevanti per la sicurezza.

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 
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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.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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