SIKA SISTEMI PER TETTI
SOSTENIBILITÀ SUL TETTO:
SEMPLICE

MORE VALUE - LESS IMPACT

Maggiore beneficio per il cliente, minore impatto
sull’ambiente, assunzione della responsabilità sociale; la sostenibilità ha una grande importanza in
tutto il gruppo Sika ed è il modello guida del nostro operato quotidiano. Lo slogan “More Value,
Less Impact”, in italiano “Più benefici, meno impatto”, definisce la strategia di sostenibilità di Sika,
che ha l’obiettivo di valorizzare le nostre soluzioni,
i nostri contributi per tutti i gruppi di interesse. Di
ridurre contemporaneamente i rischi per l’essere
umano e per l’ambiente, come contenere il consumo delle risorse.

è composta dai seguenti aspetti:

Società

Economia		

ECO-1

SikaRoof AT soddisfa le massime
esigenze ecologiche e sanitarie di
ecobau e MINERGIE-ECO e ottiene la valuta
zione “eco-1”:
- estremamente idoneo
per MINERGIE-ECO
- 1a priorità ECO-BKP
SikaRoof AT è consigliata
in prima priorità da ecobau.

ecobau, Röntgenstrasse 44,
8005 Zürich, www.ecobau.ch

Produkt

SikaRoof® AT

Reg. Nr.

202005.8330

Verwendungszweck

Abdichtung Flachdach

Produktgruppe

Dichtungsbahnen, Schutzfolien, Flüssigkunststoffe

Firma

SIKA Schweiz AG, Industriestrasse 26 , 6060 Sarnen

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:
• Sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)ECO
• Entspricht 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis
Diese Bewertung wurde erstmals im Mai 2020 ausgestellt und ist bis Mai 2023 gültig.
Die Bewertung basiert auf der Methodik Baumaterialen ecobau, Version 01.2020.V01.
Zürich, 23. April 2021

Bewertungspartner ecobau
Matthias Klingler

SIKA DACHSYSTEME
NACHHALTIGKEIT AUF DEM DACH - SO EINFACH GEHTS!

́ Posa senza solventi
́ Produzione in Svizzera
́ Durabilità attestata (> 50 anni)
́ Impronta di CO2 esigua
́ Soddisfa tutte le certificazioni ecologiche

́ Estremamente resistente
́ Resistente alle radici senza erbicidi
́ Riciclaggio differenziato dei componenti
́ Per i risvolti: SikaRoof AT FSA P, nastro auto
adesiva senza solventi

Prodotti complementari: Sika SolaRoof - la leggera soluzione per l’impianto fotovoltaico sul tetto e
SikaRoof SmartControl sistema di monitoraggio/controllo dell’impermeabilità del tetto

IL NOSTRO GRANDE OBIETTIVO È
QUELLO DI RIDURRE L’IMPRONTA DI
CO2. CONTRIBUITE ANCHE VOI!
CRADLE-TO-CRADLE

Il marchio Cradle-to-Cradle® certifica
le materie prime, i prodotti naturali
ed ecologici, che sono completamente
riutilizzabili. Si considera la composizione del
prodotto, il suo ciclo vitale, la sua impronta ecologica, i suoi effetti positivi per gli esseri umani e
per il pianeta, l’impiego di energie rinnovabili. Le
aziende che producono secondo il principio CradleTo-Cradle®, hanno condizioni di lavoro corrette e si
attengono a principi etici.

Das Produkt erfüllt die höchsten Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO im Hinblick
auf ökologische und gesundheitliche Vorgaben und erhält die Bewertung eco1.
Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «eco1».

Geschäftsstelle ecobau
Marianne Stähler

SikaRoof® AT SODDISFA TUTTI
GLI STANDARD ECOLOGICI

Con SikaRoof® AT abbiamo raggiunto il nostro obiettivo prefissato, ossia accrescere la sostenibilità
e aumentare contemporaneamente la capacità di prestazione dei prodotti.

FOCUS SULLA
SOSTENIBILITÀ

LA SOSTENIBILITÀ

Ambiente

IN NESSUN AMBITO DELL’EDILIZIA È TANTO SEMPLICE
RIDURRE L’IMPRONTA CO2 COME SUL TETTO!

SikaRoof AT è l’unico
manto sintetico certificato C2C.

GREEN BUSINESS
AWARD

SikaRoof AT è tra i 36 prodotti nominati per
il Green Business Award 2021 (premio svizzero dell’economia per l‘ambiente). Si premiano le aziende innovative che combinano il successo economico con l’impatto ecologico. Si
considerano i prodotti, le tecnologie, le
prestazioni di servizio e i modelli aziendali innovativi, il cui impatto positivo sull’ambiente
deve essere quantificabile.
Questa nomina conferma esplicitamente che
con SikaRoof AT si può realizzare un tetto
ecologicamente sostenibile.

CONFRONTATE VOI STESSI

Sika Calcolatore eco: www.sikadach.ch

KBOB / DATI
DELL’ECOBILANCIO

In collaborazione con ecobau e IPB, nel 2009
KBOB ha pubblicato una raccomandazione per la
valutazione in Punti dell’Impatto Ambientale dei
diversi sistemi d’impermeabilizzazione, che con
le stesse premesse possono essere paragonate.
Sulla medesima base Sika ha sviluppato un calcolatore che consente di comparare in modo
semplice tra di loro due sistemi per tetti in merito ai PIA e all’ impronta CO2. Il paragone mostra
chiaramente:
Il tetto Sika è la soluzione più ecologica e, in
comparazione con altri sistemi, ha un’impronta
CO2 di gran lunga inferiore.
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SikaRoof® AT

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

SIKA SCHWEIZ AG
SISTEMI PER TETTI
Via San Gottardo / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo

Contatto
Telefono 091 966 51 53
cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch
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ABBIAMO RIDEFINITO I LIMITI PER LE IMPERMEABILIZZAZIONI DEI TETTI
Da 50 anni Sika è all’avanguardia nell’ambito delle impermeabilizzazioni di
tetti. Protezione per il vostro edificio, protezione del vostro investimento.
Eravamo già al comando, ma abbiamo continuato a evolvere. Abbiamo
accettato la sfida di creare la futura generazione di impermeabilizzazione
dei tetti. SikaRoof®AT Advanced Technology: definisce i nuovi limiti per le
impermeabilizzazioni dei tetti.

