
SISTEMI PER TETTI SIKA
PER OGNI EDIFICIO IL GIUSTO TETTO

Alla domanda “quale sistema per tetti è quello giusto” si risponde valutando diversi fattori: 
il giusto materiale su un tetto, posato a regolare d’arte da un’impresa qualificata, è un'ottima premessa 
per essere soddisfatti a lungo di un tetto piano.

SIKA SCHWEIZ AG . SISTEMI PER TETTI
Via San Gottardo / Stabile al Ponte . 6593 Cadenazzo
Tel. 091 966 51 53 . cadenazzo@ch.sika.com 
www.sikadach.ch

I manti impermeabili Sika vengono saldati termicamente. Con questo sistema si raggiunge una resa di 
posa molto elevata. Manti impermeabili preconfezionati e un completo assortimento di accessori  riducono 
notevolmente i tempi di posa ed aumentano la sicurezza durante l’esecuzione del tetto.

 ́ costruzioni in lamiera grecata (per strutture mobili) 
 ́ in caso di applicazioni complesse  

 (formazione degli angoli con pezzi prefabbricati)
 ́ in caso di sfide estetiche (tetti a vista)
 ́ in caso di progettazioni molto esigenti  

 (montaggio materiali in qualsiasi stagione)

 ́ sottostrutture massicce con freno vapore bituminoso  
 totalmente incollato su tutta la superficie

 ́ in caso di applicazioni complesse  
 (formazione di angoli con pezzi prefabbricati)

 ́ in caso di sfide estetiche (inverdimento tetti, terrazze)
 ́ in caso di pose a tappe (tetto principale, terrazze)

Il manto Sika è un prodotto petrolifero, puro senza additivi nocivi e quindi ecologicamente molto prezioso 
nel rispetto della natura.

 ́ nell’edilizia industriale o residenziale
 ́ in caso di risanamenti totali
 ́ in caso di sottostrutture con limitata resistenza statica 

 (tetto a vista)
 ́ dove sono richiesti tempi di smantellamento e  

 ricostruzione brevi (senza creare problemi a livello  
 produttivo o di abitabilità)

I nostri consulenti tecnici sono sempre a vostra disposizione per consulenze sui sistemi per tetti. Stilano le 
basi per capitolati e seguono i lavori in cantiere. Con le loro conoscenze tecniche sosterranno tutte le parti 
coinvolte nell’esecuzione dei tetti e contribuiscono all’ottima riuscita degli stessi.
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Si applicano le nostre condizioni generali di vendita nella versione più recente. 
Si prega di consultare la più recente scheda dati locale del prodotto prima di 
ogni uso.


