
SIKA SISTEMI PER TETTI
IL MONITORAGGIO INTELLIGENTE 
SikaRoof® SmartControl



Anche le terrazze potranno essere progettate con il sistema SikaRoof SmartControl System. In questa variante il sensore viene 
integrato in un elemento di XPS che, viene nascosto nello spessore della stratigrafia e lo rende quasi invisibile.

SISTEMA PER TERRAZZE

•

SOSTENIBILITÀ, ECOLOGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA:  concetti che diventano sempre più 
importanti nell’edilizia moderna. In tale contesto si considera l’intera opera edile, compresa la sua 
durata. Il tetto piano assume qui un ruolo molto importante, dato che possono verificarsi danni 
meccanici. Il monitoraggio e il controllo della struttura del tetto diventano dunque sempre più impor-
tanti e la ricerca e localizzazione rapida di eventuali falle consentono una manutenzione efficiente in 
termini di tempo e di costi.

SikaRoof® SmartControl SYSTEM
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA STRATIGRAFIA DEL TETTO PIANO ATTIVO E PASSIVO
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 ́ Posa di vello conduttore grafite sotto l’impermeabilizzazione.

 ́ La piastra di contatto SikaRoof collega il vello conduttore 
agli apparecchi di controllo ad alto e basso voltaggio.

 ́ Controllo affidabile al momento del collaudo del tetto*.

 ́ La localizzazione precisa delle falle è possibile*.

 ́ Sistema “passivo”.

 ́ Il potenziamento al livello Gold standard è possibile in 
ogni momento.

* Tramite apparecchio di controllo ad alto voltaggio.

** Tramite apparecchio di controllo ad alto o basso voltaggio.

SikaRoof® VELLO 
CONDUTTORE GRAFITE

SikaRoof® 
PIASTRA DI CONTATTO 

TUBO DI CONTROLLO 
CON SENSORI ACTIVE R

 ́ Sicurezza attiva sul tetto.
 ́ Il collaudo e la consegna sono possibili tramite il controllo 

ad alto voltaggio.

 ́ Controllo permanente delle eventuali infiltrazioni d’acqua.
 ́ La localizzazione di falle è possibile in ogni momento 

tramite il controllo a basso voltaggio.

+

• •

SikaRoof® SmartControl SILVER SikaRoof® SmartControl BRONZE

SikaRoof® SmartControl GOLD
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 ́ Tubo di controllo munito di sensori radio.

 ́ Controllo di una superficie di tetto fino a 250 m2 ogni 
sensore.

 ́ Monitoraggio permanente.

 ́ Individuazione di acqua sulla barriera vapore.

 ́ Notifica immediata al destinatario definito tramite 
applicazione.

 ́ Sistema “attivo”.

SikaRoof® SmartControl GOLD
SICUREZZA DEFINITIVA CON TUTTO IL NECESSARIO

Sistemi Monitoraggio 
permanente

Rilevamento della falla 
al collaudo del tetto

Rilevamento di acqua 
sulla barriera vapore

Localizzazione 
precisa della falla

SikaRoof® SmartControl GOLD  
ATTIVO

SikaRoof® SmartControl SILVER
PASSIVO

SikaRoof® SmartControl BRONZE  
ATTIVO



VELLO CONDUTTORE 
GRAFITE 

Nonostante l'alta qualità dei prodotti e l'esecuzione a regola d'arte, si possono verificare falle nell’impermeabilizzazione. I motivi 
sono molteplici. Sia per l’uso improprio che per negligenza, ad esempio quando ci sono lavori successivi, o anche a causa di eventi 
meteorologici estremi, possono verificarsi danneggiamenti dell’impermeabilizzazione o falle nella stessa. Grazie alla posa del 
vello, falle di questo genere si individuano rapidamente e si possono così evitare i danni conseguenti.

RAPIDITÀ NELLA RICERCA E LOCALIZZAZIONE DI FALLE

Purtroppo, quando si tratta di opere edili complesse, con la presenza di molti artigiani sul tetto, non si possono escludere dan-
neggiamenti, che al momento del collaudo passano sovente inosservati. SikaRoof SmartControl SILVER consente il controllo al 
momento del collaudo dell'impermeabilizzazione del tetto piano. Offre sicurezza per l’impresa esecutrice, per il progettista e anche 
per il committente.

SICUREZZA NEL COLLAUDO DEL TETTO
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SikaRoof® SmartControl SILVER
SICUREZZA E RAPIDITÀ NELL’INDIVIDUAZIONE E NELLA LOCALIZZAZIONE DI FALLE

IL VELLO CONDUTTORE GRAFITE SikaRoof, viene posato direttamente sull’isolazione termica, con 
piastra di contatto SikaRoof, che collega gli apparecchi di controllo al vello conduttore. Si possono 
garantire il collaudo e il controllo preciso del tetto piano. In questo modo l’impermeabilizzazione può 
essere collaudata in maniera affidabile tramite un apparecchio ad alto voltaggio o a basso voltaggio.

CONTROLLI POSSIBILI IN OGNI MOMENTO
Con SikaRoof SmartControl SILVER la funzionalità del tetto si può controllare in ogni momento, a intervalli prestabiliti, dopo la 
posa di strati di zavorra o installazioni tecniche, per rilevare in modo mirato le possibili fonti di danneggiamento. 

SI EVITANO COSÌ I COSTOSI LAVORI DI RICERCA, IL DANNO RESTA CONTENUTO E PUÒ ESSERE ELIMINATO IN MODO 
SEMPLICE E RAPIDO. 



CONTROLLO AD ALTO VOLTAGGIO 
Se l’impermeabilizzazione è già stata posata, senza strato di protezione / di usura, può essere controllata tramite un apparecchio 
ad alto voltaggio. L’impermeabilizzazione deve essere asciutta. Questo controllo può essere eseguito da posatori esperti di tetti 
piani. Sika comunica volentieri dove acquistare gli apparecchi di controllo ad alto voltaggio. Il metodo è idoneo in caso di collaudo 
PRIMA della posa dello strato di protezione o di usura / di controllo di tetti non rivestiti.

CONTROLLO A BASSO VOLTAGGIO
Se dopo la posa dello strato di protezione / di usura (ad esempio ghiaia o tetto verde) e/o di installazioni, si creano punti non 
impermeabili, le falle possono essere localizzate con precisione tramite il controllo a basso voltaggio. Il tetto deve essere umido / 
bagnato. Questo metodo richiede esperienza e Sika consiglia di farlo eseguire da una persona specializzata. 
Il metodo è idoneo per i controlli del tetto / dopo la posa di strati di zavorra (ad esempio: impianti fotovoltaici, di aerazione, ecc.) / 
per la ricerca di infiltrazioni d’acqua
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CONTROLLO AD 
ALTO VOLTAGGIO

CONTROLLO A 
BASSO VOLTAGGIO

IMPERMEABILIZZAZIONEVELLO GRAFITE

TUBO DI CONTROLLO CON 
PIASTRA DI CONTATTO

 ́ Sistema “passivo”. Consente il controllo al momento del 
collaudo del tetto o in caso di infiltrazioni d’ acqua. *

 ́ Vello conduttore grafite posato sull’isolazione termica, 
sotto l’impermeabilizzazione.

 ́ La piastra di contatto SikaRoof collega il vello conduttore  
agli apparecchi di controllo ad alto e basso voltaggio.

 ́ Il potenziamento al livello Gold standard è possibile in 
ogni momento.

* Tramite apparecchio di controllo ad alto o basso voltaggio.

SikaRoof® SmartControl SILVER:

Il tetto deve essere ASCIUTTO e SENZA strato di 
protezione / di usura!

Il tetto deve essere UMIDO/BAGNATO!



 ́ Sistema di sensori radio basato sulla tecnologia di rete “Low 
Power Network LoRa”. 

 ́ Una volta montato dagli posatori, basta inserire i sensori 
per avviare il monitoraggio.

 ́ Adatto anche per equipaggiare tetti piani già esistenti. 

 ́ Approvvigionamento elettrico autosufficiente con batterie a 
lunga durata.

 ́ Notifica immediatamente le eventuali infiltrazioni d’acqua.
 ́ Monitora l’umidità relativa all’interno della stratigrafia del tetto.
 ́ In caso di infiltrazione d’acqua: avviso immediato all’impresa 

esecutrice e/o al committente tramite SMS o e-mail.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

ALLARME ACQUA

6
SIKA SISTEMI PER TETTI
SikaRoof® SmartControl

SikaRoof® SmartControl BRONZE
SISTEMA DI MONITORAGGIO

IL SISTEMA ATTIVO DI MONITORAGGIO è costituito da un tubo di controllo con speciali sensori 
SikaRoof Sesor Active R, che garantiscono il monitoraggio permanente della struttura del tetto e 
segnalano immediatamente l’eventuale infiltrazione d’acqua.

1 Sensore dell’acqua
2  Porta batterie e trasmettitore

Il sensore e il trasmettitore vengono inseriti all'interno dell'elemento in EPS.

1

2



Quando si verifica un’infiltrazione d’acqua, il danno viene rilevato dal sensore SikaRoof active R nel tubo di controllo e quindi segnela-
to sull’dispositivo predefinito con l’applicazione di monitoraggio. Grazie alle zone compartimentate la ricerca è contenuta. La falla 
può essere riparata subito, impedendo così che l’isolazione termica venga danneggiata dall'acqua.
La versione SikaRoof SmartControl GOLD consente di agire ancora più rapidamente. (Attenzione: la versione BRONZE non può 
essere potenziata alla versione GOLD!)

INDICAZIONE DI UN DANNEGGIAMENTO
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APPLICAZIONE DI MONITORAGGIO

SikaRoof® SmartControl BRONZE:

 ́ Sistema “attivo” che garantisce il monitoraggio perma-
nente dell’impermeabilizzazione del tetto. 

 ́ Tubo di controllo munito di sensori radio.

 ́ Controllo di una superficie di tetto fino a 250 m2.

 ́ Individuazione di presenza di acqua sulla barriera vapore.

 ́ Notifica immediata al destinatario definito tramite 
applicazione.

 ́ Si possono munire di sensori anche i tubi di controllo 
esistenti.

Facile ed intuitivo : Tutti i sensori possono essere localizzati tramite un QR-Code. L'applicazione può essere utilizzata su PC, 
Tablet, Smartphone e fornisce informazioni in tempo reale. Un sensore monitora una superficie fino a 250 m2 a seconda della 
geometria del tetto piano.
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SIKA SCHWEIZ AG
SISTEMI PER TETTI
Via San Gottardo / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo

Contatto
Tel.  091 966 51 53
e-Mail  cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch

CHI SIAMO
La Sika AG di Baar, Svizzera, è un’azienda attiva a livello globale nella 
chimica specializzata. Sika fornisce materiali per l’edilizia e per l’industria 
manifatturiera (automobili, autobus, camion e materiale rotabile,  
impianti fotovoltaici ed eolici, facciate). Nella sua gamma di prodotti Sika 
ha pregiati additivi per calcestruzzo, malte speciali, sigillanti e adesivi, 
materiali da isolazione e da rinforzo, sistemi per rinforzi strutturali,  
pavimentazioni industriali, come pure sistemi per la copertura di tetti e 
per l’impermeabilizzazione di opere edili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN  
MERITO AI SISTEMI PER TETTI SIKA: 
www.sikadach.ch

IMPERMEABILIZZAZIONI IN 
COSTRUZIONI INTERRATE/
PROTEZIONE DELLE ACQUE

CALCESTRUZZO

IMPERMEABILIZZARE E 
INCOLLARE

PAVIMENTAZIONI

PROTEZIONE ANTINCENDIO  
E ANTICORROSIONE

Valgono le nostre condizioni commerciali attuali.  
Prima dell’impiego e della messa in opera consulti la scheda 
tecnica dati prodotto..

RISANAMENTO /
RINFORZO

SISTEMI PER TETTI

SIKA OFFRE SOLUZIONI DALLE 
FONDAMENTA AL TETTO


