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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikadur® Crack Repair Kit
Sistema per la riparazione di fessure

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Kit di riparazione per piccole fessure nel calcestruzzo 
con malta impermeabilizzante e resina per iniezioni. 
Include tutti gli accessori necessari alla messa in ope-
ra.

IMPIEGO
Sikadur® Crack Repair Kit dovrebbe essere utilizzato 
soltanto da personale specializzato con la dovuta 
esperienza.
 

Iniezione a bassa pressione di fessure nel calcestruz-
zo strutturale e nella muratura piena

▪

Iniezione senza pressione di fessure in basamenti in 
calcestruzzo e in pavimenti di pietra

▪

VANTAGGI
Contiene tutti gli accessori necessari per riparare le 
fessure

▪

Impiego semplice con una comune pistola per car-
tucce

▪

Resine a presa rapida per l’isolamento e l’iniezione▪
Utilizzo sicuro, prodotto con marcatura CE, bassa vi-
scosità per iniezioni

▪

Miscelazione facile grazie al sistema di cartuccia con 
ugello

▪

CERTIFICATI / STANDARD
Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione confor-
mi alla EN 1504-5: Iniezione del calcestruzzo

▪

Conforme alla norma ASTM C-881, classe 1, classe C, 
tipo I, II

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Contenuto della confezione
Malta impermeabilizzante Sikadur® 
Crack Sealer

2 cartucce da 300 ml

Resina per iniezioni Sikadur® Injection 
Resin

2 cartucce da 250 ml

Beccuccio miscelatore quadrato per Si-
kadur® Crack Sealer

2 pezzi

Ugello dosatore piatto per Sikadur® 
Crack Sealer

2 pezzi

Riduttore per Sikadur® Injection Resin 2 pezzi
Beccuccio miscelatore rotondo per Sika-
dur® Injection Resin con tubo di esten-
sione

2 pezzi

Connettore push-fit 1 pezzo
Tassello d’iniezione 16 pezzi
Guanti 2 pezzi
Spatolina di legno 2 pezzi
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Colore Sikadur® Crack Sealer Sikadur® Injection Resin
Comp. A + B: Grigio calcestruzzo Trasparente/Giallastro

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

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e 
all’asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. 

Densità Sikadur® Crack Sealer Sikadur® Injection Resin
Comp. A + B: ~ 1.6 kg/l ~ 1.1 kg/l

Viscosità Sikadur® Injection Resin
Comp. A + B: ~ 500 mPas (+23 °C)

(Viscosità dinamica)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione Sikadur® Injection Resin
~ 65 N/mm2 (7 giorni, +23 °C) (ASTM D695)

 
Sviluppo della resistenza a compressione
Tempo di in-
durimento

Temperatura di indurimento

+5 °C +20 °C +35 °C
4 ore ~ 4 N/mm2

8 ore ~ 16 N/mm2

16 ore ~ 17 N/mm2 ~ 25 N/mm2

1 giorno ~ 24 N/mm2 ~ 37 N/mm2

3 giorni ~ 11 N/mm2 ~ 62 N/mm2 ~ 39 N/mm2

7 giorni ~ 46 N/mm2 ~ 65 N/mm2 ~ 49 N/mm2

14 giorni ~ 55 N/mm2 ~ 67 N/mm2 ~ 55 N/mm2

28 giorni ~ 65 N/mm2 ~ 70 N/mm2 ~ 70 N/mm2

(ASTM D695-96)

 
Sikadur® Injection Resin è stato fatto indurire ed è stato testato alle tem-
perature indicate. 
 
Provino: 12.7 * 12.7 * 25.4 mm

Modulo di elasticità (a compressione) Sikadur® Injection Resin
~ 16 900 N/mm2 (7 giorni, +23 °C) (ASTM D695)

Resistenza alla flessione Sikadur® Injection Resin
~ 70 N/mm2 (7 giorni, +23 °C) (ASTM D732)

Resistenza a trazione Sikadur® Injection Resin
~ 43 N/mm2 (7 giorni, +23 °C) (ASTM D638)

Modulo di elasticità (a trazione) Sikadur® Injection Resin
~ 18 000 N/mm2 (7 giorni, +23 °C) (ASTM D638)

Allungamento a rottura Sikadur® Injection Resin
~ 25 % (7 giorni, +23 °C) (ASTM D638)

Resistenza coesiva a trazione Sikadur® Injection Resin
Calcestruzzo asciutto: > 3.2 N/mm2 (7 giorni, +23 °C)

(Cedimento del calcestruzzo)
Calcestruzzo umido: > 2.0 N/mm2 (7 giorni, +23 °C)

(Cedimento del calcestruzzo)

(ASTM D897)

Assorbimento di acqua Sikadur® Injection Resin
~ 0.24 % (7 giorni, +23 °C) (ASTM D570)

Resistenza alla deformazione termica Sikadur® Injection Resin
~ +43 °C (7 giorni, +23 °C) (ASTM D648)
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INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema Vedi video di messa in 
opera:

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione Sikadur® Crack Sealer Sikadur® Injection Resin
Comp. A + B: 10 : 1 (parti in volume) 1 : 1 (parti in volume)

Consumo A dipendenza della larghezza e pro-
fondità della cricca:

2 - 4 m

Spessore dello strato Sikadur® Crack Sealer: ~ 8 mm
Sikadur® Injection Resin: 0.1 - 6.0 mm

Insaccamento Sikadur® Crack Sealer Sikadur® Injection Resin
Comp. A + B: Stabile, anche sopra testa Liquido

Temperatura del prodotto Min. +5 °C, mass. +30 °C

Temperatura dell’aria Min. +5 °C, mass. +45 °C

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 del sottofondo Min. +5 °C, mass. +45 °C

Tempo di indurimento Sikadur® Crack Sealer
Temperatura Tempo aperto Tgel Tempo d’indurimento        

Tcur
1.

+5 °C 18 minuti 145 minuti
+10 °C 10 minuti 85 minuti
+20 °C 6 minuti 50 minuti
+25 °C 5 minuti 40 minuti
+30 °C 4 minuti 30 minuti

1. Tempo d’attesa fino all’iniezione.
 
Sikadur® Injection Resin
Temperatura Tempo aperto Tgel Tempo di elabora-

zione
Tempo d’induri-
mento Tcur

2.

+5 °C 2 ore 18 ore 72 ore
+20 °C 30 minuti 6 ore 24 ore
+30 °C 20 minuti 3 ore 12 ore

2. Tempo d’attesa fino alla rimozione meccanica di Sikadur® Crack Sealer.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
NATURA DEL SOTTOFONDO

La fessura deve sempre essere pulita, asciutta, priva di 
oli, grassi ecc. Rimuovere accuratamente le parti in di-
stacco e qualsiasi altro corpuscolo o sostanza che po-
trebbe pregiudicare l’adesione.
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MISCELAZIONE

Sikadur® Crack Sealer
1. Svitare il cappuccio 
della cartuccia.

2. Tagliare la pellicola 
metallica.

3. Avvitare il beccuccio 
miscelatore quadrato.

4. Inserire la cartuccia 
nella pistola.

5. Applicare il materiale 
sulla superficie d’incollag-
gio dei tasselli d’iniezio-
ne. Poi rimuovere l’ugello 
piccolo dal beccuccio ...

6. ... e sostituirlo con 
l’ugello piatto, quindi si-
gillare la fessura tra i tas-
selli d’iniezione.

 

In caso di interruzione dei lavori, la cartuccia può rima-
nere nella pistola avendo cura di rilasciare la pressio-
ne. Se alla ripresa dei lavori la resina nel beccuccio è 
indurita, montare un nuovo beccuccio.
 
Sikadur® Injection Resin

1. Svitare il dado di fissag-
gio (non gettarlo, ma con-
servarlo) e rimuovere il 
tappo inserito nella boc-
chetta della cartuccia.

2. Inserire il riduttore e 
avvitare sulla cartuccia il 
beccuccio miscelatore ro-
tondo ...

3. ... infilare il dado di fis-
saggio sul beccuccio mi-
scelatore e avvitarlo sal-
damente alla cartuccia.

4. La cartuccia di Sikadur® 
Injection Resin è pronta 
per l’uso: inserirla nella 
pistola.

5. Montare il tubo di 
estensione flessibile 
sull’ugello del miscelatore 
statico.
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6. Montare il connettore. 
Estrudere del materiale e 
gettarlo fino a quando la 
miscela che fuoriesce non 
è omogenea. Procedere 
all’iniezione nei tasselli.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Fessure verticali (pareti, pilastri, travi)
Sigillare la superficie della fessura con il Sikadur® Crack 
Sealer a presa rapida fornito in dotazione.
 
Iniettare la resina Sikadur® Injection Resin nella prima 
apertura (più bassa). Quando la resina inizia a defluire 
dal tassello per iniezioni adiacente, chiudere il primo 
tassello rimuovendo il tubo. Collegarsi alla seconda 
apertura e iniettare resina fino a quando non inizierà a 
defluire dal terzo tassello. Ripetere la procedura fino 
ad iniettare l’intera cricca1..
 
Quando la resina iniettata è indurita, rimuovere mec-
canicamente i tasselli d’iniezione e la resina sigillante e 
riparare eventuali fori o vuoti.
 
Sikadur® Crack Sealer dovrebbe essere usato anche 
per fissare i tasselli d’iniezione. La distanza tra i tasselli 
dovrebbe essere maggiore della profondità stimata 
della cricca (idealmente 1.5 volte).
 
Fessure orizzontali (pavimenti, basamenti ecc.)
Per le fessure sigillate per gravità, se la cricca è conti-
nua sigillare la parte inferiore del supporto con Sika-
dur® Crack Sealer prima di procedere al riempimento.
 
Versare Sikadur® Injection Resin lentamente nella fes-
sura a V. Continuare l’iniezione fino a colmare comple-
tamente la cricca1.. 
 

Il materiale del kit di riparazione è stato apposita-
mente sviluppato per fluire in tutte le zone di una 
crepa, anche nelle cricche più fini. Pertanto, se si uti-
lizza Sikadur® Injection Resin in substrati molto as-
sorbenti è necessario prestare particolare attenzio-
ne, poiché la resina può essere assorbita dal suppor-
to. Ciò può causare una perdita di volume di Sika-
dur® Injection Resin nella fessura e la cricca potrebbe 
risultare non sufficientemente colmata.

1. 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con Sika® Colma Pulitura imme-
diatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può esse-
re rimosso solo meccanicamente.
 
Per la pulizia della pelle utilizzare le salviettine Sika® 
Cleaning Wipes-100.

ALTRE OSSERVAZIONI
Non adatto per l’iniezione di cricche esposte a pressio-
ne osmotica o idrostatica durante l’applicazione.
 
Non iniettare fessure superiori a 6 mm (1/4 di pollice). 
Contattate il consulente tecnico di vendita di Sika Sch-
weiz AG.
 
Questo non è un prodotto estetico. Il colore può cam-
biare a fronte di variazioni di luce e/o dell’esposizione 
ai raggi UV.

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.
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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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