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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack
Pasta pigmentata per prodotti Sikafloor® PurCem®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack è il quarto 
componente (comp. D) dei prodotti Sikafloor® Pur-
Cem®.

IMPIEGO
Per pigmentare in cantiere i prodotti Sikafloor® Pur-
Cem®.

VANTAGGI
Diluibile con acqua▪
Inodore▪
Impiego semplice▪
Privo di solventi, emissioni COV debolissime▪
Grande flessibilità d’impiego in combinazione con il 
comp. An (neutro)

▪

CERTIFICATI / STANDARD
Quale componente dei singoli prodotti Sikafloor® Pur-
Cem®:

Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione confor-
mi alla EN 13813: malta per massetti a base di resina 
sintetica per l’impiego in edilizia

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica Poliolo a base acqua e pigmenti

Imballaggi Comp. D: 12 sacchetti da 0.5 kg

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

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo.

Aspetto / Colore Comp. D: Pigmentato, colorpack per il comp. 
An (neutro)

   
Tonalità standard: Beige, giallo oro, rosso carminio, 

blu marino, verde giallastro, grigio 
silice, grigio polvere, grigio agata

 
Le tonalità di colore non corrispondono alle colorazioni RAL.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® 
PurCem®.
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INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® 
PurCem®.

Consumo 0.5 kg per unità di miscelazione.
Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo prodotto Sikafloor® 
PurCem®.

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.

ALTRE OSSERVAZIONI
Sikafloor® PurCem® Colour Paste/Pack va utilizzato nel 
sistema An + B + C + D al fine di non modificare il rap-
porto di miscelazione tra i componenti e, di conse-
guenza, le caratteristiche finali 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.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
MISCELAZIONE

Per unire la pasta pigmentata al comp. An (neutro) uti-
lizzare un miscelatore a gabbia a uno o due bracci 
(300 - 400 g/min).
 
Per maggiori indicazioni riguardo alla procedura di mi-
scelazione si rimanda alla scheda dati più recente del 
rispettivo prodotto Sikafloor® PurCem®.

APPLICAZIONE

Si rimanda alla scheda dati più recente del rispettivo 
prodotto Sikafloor® PurCem®.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamen-
te dopo l’uso. Il materiale indurito può essere rimosso 
solo meccanicamente.

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.

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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