
Sikaflex®-406 Pavement CH  
SIGILLANTE ELASTICO AD ALTE 
PRESTAZIONI PER GIUNTI NELL’ 
AMBITO STRADALE E FERROVIARIO

 ́Indurimento rapido
 ́Se cosparso è calpestabile e carrabile dopo 1 ora
 ́Elevata capacità di deformazione ±25 %
 ́Buona resistenza meccanica e chimica
 ́Indurimento uniforme esente da bolle
 ́Ottima adesione su calcestruzzo, asfalto appena 
tagliato e vari tipi di acciaio



Sikaflex®-406 Pavement CH  
Sigillante elastico ad alte prestazioni, accelerato, autolivellante per giunti nell’ambito stradale e ferroviario.

IMPIEGO
Giunti di movimento e di raccordo rapidamente sollecitabili:
• Zone pedonali e di transito, come piazze pubbliche
• Binari del tram su carreggiate
• Autorimesse
• Autosilo
• Magazzini e padiglioni di produzione
• Giunti a pavimento in gallerie

VANTAGGI
•  Elevata capacità di deformazione ±25%
•  Buona resistenza meccanica e chimica
•  Esposizione minima a errori di miscelazione
•  Indurimento uniforme esente da bolle
• Se cosparso è calpestabile e carrabile dopo 1 ora
•  Ottima adesione su calcestruzzo, asfalto appena  

tagliato e vari tipi di acciaio
• Privo di solventi
 
ULTERIORI INFORMAZIONI
• Colori: nero, grigio calcestruzzo
•  Conservazione:   

Sikaflex®-406 Pavement CH / Sikaflex®-406 Pavement CH Booster:  
15 mesi dalla data di produzione

•  Stoccaggio: Temperatura di stoccaggio tra +5°C e +25°C.  
Conservare all’asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. 

• Temperatura d’uso: Min. -40°C, mass. +80°C
•  Temperatura del sottofondo: Min. +5°C, mass. +40°C,  

almeno 3°C sopra il punto di rugiada

IMBALLAGGI

CONSUMO

Art. no Prodotto Applicazione  
manuale

Applicazione 
meccanica

570880  
grigio calcestruzzo (10 l)
570869 nero (10 l)

Sikaflex®-406  
Pavement CH

Secchio: 10 l
Pallet: 45 secchi

Fustino: 23.0 l

611298  
(5 � 150 ml)

Sikaflex®-406  
Pavement CH Booster

Porzione tubolare: 150 ml
Cartone: 45 pezzi

Fustino: 19.5 l

Larghezza giunto 
[mm]

Profondità giunto 
[mm]

Distanza giunto 
[m] per 10 l

10 10 100

15 12 55

20 17 29

28 22 16

35 28 10

40 32 7

45 36 6

50 40 5

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la 
scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le  
condizioni commerciali generali vigenti. ©
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