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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Unitherm® Repair S
Stucco antifuoco per riparazioni contenente solventi per i sistemi Sika® Unitherm® Steel S Inte-
rior e Sika® Unitherm® Steel S Exterior

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Stucco per riparazioni monocomponente, contenente 
solventi, per i sistemi di rivestimento antifuoco Sika® 
Unitherm® Steel S Interior e Sika® Unitherm® Steel S 
Exterior in ambienti interni ed esterni di edifici.
Sotto l’azione del calore forma, in combinazione con i 
summenzionati sistemi di protezione antifuoco, uno 
strato termoisolante in grado di aumentare la resi-
stenza al fuoco degli elementi in acciaio.

IMPIEGO
Sika® Unitherm® Repair S dovrebbe essere utilizzato 
soltanto da personale specializzato con la dovuta 
esperienza.
 

Per il ritocco parziale di danni meccanici che possono 
comparire sui rivestimenti antifuoco, in ambienti in-
terni ed esterni.

▪

Per il livellamento di asperità dell’acciaio, l’ugualizza-
zione di asperità sulla superficie del rivestimento an-
tifuoco (al fine di ottenere una superficie liscia).

▪

Si raccomanda di consultare la scheda dati sulle ca-
ratteristiche del rivestimento antifuoco Sika® Uni-
therm® utilizzato.

▪

VANTAGGI
Stucco per riparazioni molto rapido▪
Ritocco di danni del rivestimento antifuoco▪
Livellamento di irregolarità su superfici di acciaio 
molto ruvide

▪

Ottenimento di una superficie del rivestimento liscia▪
Adatto ai sistemi antifuoco Sika® Unitherm® Steel S 
Interior e Sika® Unitherm® Steel S Exterior

▪

Compatibile con il rivestimento di finitura Sika® Uni-
therm® Top S

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi 13 kg

Aspetto / Colore Bianco

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 18 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e 
all’asciutto. 

Densità ~ 1.38 kg/l

Punto di infiammabilità +35 °C

Contenuto solido in volume ~ 85 % (BCF Guidance Method)
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INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema Acciaio
Rivestimento di fondo: SikaCor® EG-1

SikaCor® EG Phosphat 
SikaCor® EG Phosphat Rapid 
SikaCor® PUR Color Nuovo 
Sika® Permacor®-1705 
Sika® Permacor®-2706 EG

Rivestimento antifuoco: Sika® Unitherm® Steel S Interior o
Sika® Unitherm® Steel S Exterior

Ritocchi: Sika® Unitherm® Repair S
Rivestimento finale min. 50 µm: Sika® Unitherm® Top S (contenente sol-

venti)
Sika® Unitherm® Top W (acquoso)

Ambienti interni (decorativo): 1 * 160 g/m2

Ambienti esterni (esposto agli agenti at-
mosferici):

2 * 140 g/m2

 
Acciaio disossidato a mano
Rivestimento di fondo (min. 50 μm): Sika Poxicolor® Primer HE NUOVO
Rivestimento antifuoco: Sika® Unitherm® Steel S Interior o

Sika® Unitherm® Steel S Exterior
Ritocchi: Sika® Unitherm® Repair S
Rivestimento finale min. 50 µm: Sika® Unitherm® Top S (contenente sol-

venti)
Sika® Unitherm® Top W (acquoso)

Ambienti interni (decorativo): 1 * 160 g/m2

Ambienti esterni (esposto agli agenti at-
mosferici):

2 * 140 g/m2

 
Elementi zincati a fuoco
Coadiuvante d’adesione (min. 40 μm): SikaCor® EG-1 

Sika® Permacor®-2706 EG
Rivestimento antifuoco: Sika® Unitherm® Steel S Interior o

Sika® Unitherm® Steel S Exterior
Ritocchi: Sika® Unitherm® Repair S
Rivestimento finale min. 50 µm: Sika® Unitherm® Top S (contenente sol-

venti)
Sika® Unitherm® Top W (acquoso)

Ambienti interni (decorativo): 1 * 160 g/m2

Ambienti esterni (esposto agli agenti at-
mosferici):

2 * 140 g/m2

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Consumo La quantità di Sika® Unitherm® Repair S applicata dipende allo spessore del 
film secco del rivestimento antifuoco esistente. Si raccomanda di rispetta-
re sia gli spessori del film secco indicati nell’autorizzazione in relazione al 
fattore profilato, sia i sistemi. Questi dati sono desumibili dalle schede tec-
niche sulle caratteristiche dei relativi prodotti.

Umidità relativa dell’aria Mass. 80 %

Punto di rugiada Evitare la formazione di condensa!
Durante l’applicazione e l’indurimento la temperatura del substrato deve 
essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

Temperatura superficiale Min. +5 °C, mass. +40 °C
In caso di temperature più elevate contattare il consulente tecnico di ven-
dita di Sika Schweiz AG.
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Tempo d’attesa tra i singoli strati Prima di sovralavorare i sistemi antifuoco (Sika® Unitherm® Steel S Inte-
rior, Sika® Unitherm® Steel S Exterior) con lo stucco per riparazioni Sika® 
Unitherm® Repair S, si raccomanda di attendere l’indurimento completo 
del rivestimento antifuoco.
 
L’essiccamento completo di Sika® Unitherm® Repair S può essere verificato 
con la «prova dell’unghia».
 
In caso di applicazioni ulteriori rimuovere dalla superficie ogni possibile 
contaminazione che potrebbe pregiudicare l’adesione.

Tempo di essiccazione Spessore strato In ambienti interni All’esterno
Fino a 1 mm: 24 ore (+20 °C, 65 % u.r.) 48 ore (+20 °C, 65 % u.r.)
Fino a 2 mm: 48 ore (+20 °C, 65 % u.r.) 72 ore (+20 °C, 65 % u.r.)

Temperature più basse e percentuali più elevate di umidità relativa 
dell’aria rallentano l’essiccamento.

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
L’espansione del rivestimento antifuoco richiede uno 
spazio libero pari a 50 volte lo spessore auspicato del 
film secco, mass. 80 mm. Le protezioni meccaniche e 
gli elementi adiacenti e fissati successivamente devo-
no tenere conto di questa distanza minima dalla co-
struzione d’acciaio al fine di non pregiudicare l’espan-
sione della schiuma.
 
Dal 1° gennaio 2004 i rivestimenti antincendio F30 ed 
F60 possono essere realizzati solamente da imprese 
qualificate con personale formato presso la Centrale 
svizzera per le costruzioni in acciaio (SZS). L’oggetto 
deve inoltre essere autorizzato dalla polizia del fuoco 
cantonale o dall’autorità di protezione antincendio 
(modulo di richiesta alla pagina www.szs.ch).

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
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Acciaio
Sabbiare al grado di pulizia Sa 2½ come da 
EN ISO 12944-4.
 
Privo di impurità, oli, grassi e residui di corrosione.

Acciaio disossidato a mano
Disossidare a mano (spazzola d’acciaio o attrezzo ap-
propriato) al grado di pulizia St 3 come da 
EN ISO 12944-4.
 
Acciaio zincato
Privo di impurità, oli, grassi e residui di corrosione.
 
In caso di immersione permanente in acqua ed esposi-
zione permanente ad acqua di condensa, irruvidire 
leggermente le superfici con un agente non ferritico 
(getto sweep come da EN ISO 12944-4).
 
Rivestimenti preesistenti, vecchi rivestimenti
Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Sch-
weiz AG.

APPLICAZIONE

Applicare con una spatola o una cazzuola.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Sika® Unitherm® Diluente

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.
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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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