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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikacryl®-200
Sigillante acrilico di alta qualità, per ambienti interni ed esterni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Stabile sigillante monocomponente in dispersione 
acrilica, con capacità di movimento di ±12.5 % ed ele-
vata resistenza alle precipitazioni.

IMPIEGO
Per la sigillatura di giunti di raccordo sottoposti a 
movimenti moderati da su calcestruzzo, calcestruzzo 
cellulare, intonaco, fibrocemento, mattone, pannelli 
in cartongesso, alluminio, PVC e legno in ambienti in-
terni ed esterni

▪

Per stuccare crepe in ambienti interni ed esterni (non 
adatto al contatto permanente con acqua)

▪

VANTAGGI
Buona lavorabilità▪
Privo di solventi▪
Sovraverniciabile▪
Buona aderenza su molteplici substrati▪
Trasportabile a -10 °C (mass. 24 ore)▪
Per ambienti interni ed esterni▪
Buona resistenza ai raggi UV▪
Buona resistenza alle precipitazioni▪

CERTIFICATI / STANDARD
Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi 
alla EN 15651-1: sigillanti per giunti per impiego non 
strutturale negli edifici e piani di camminamento pe-
donali - sigillanti per giunti di elementi di facciata 
(F EXT-INT)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica Dispersione acrilica

Imballaggi Cartuccia: 300 ml
Cartone: 12 cartucce
Pallet: 112 x 12 cartucce (1 344 pezzi)

Colore Bianco

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione

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

Densità ~ 1.60 kg/l (ISO 1183-1)

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A ~ 35 (28 giorni) (ISO 868)
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Amplitudine di movimento totale am-
missibile

±12.5 % (ISO 11600)

Temperatura d'uso Min. -25 °C, mass. +70 °C (Asciutto)

Dimensionamento dei giunti Per evitare un’adesione su tre lati, utilizzare dei profili di riempimento.
 
I giunti di raccordo (giunti triangolari) dovrebbero avere una larghezza mi-
nima ai lati di 7 mm.
 
Per giunti di larghezza maggiore contattare il consulente tecnico di vendita 
di Sika Schweiz AG.

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Consumo Giunto di raccordo/lato [mm] Lunghezza giunto [m] per 300 ml
7 ~ 12

Insaccamento ~ 1 mm (+23 °C) (ISO 7390)

Temperatura dell’aria Min. +5 °C, mass. +30 °C

Temperatura del sottofondo Min. +5 °C, mass. +30 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada

Velocità di polimerizzazione ~ 2 mm/24 ore (+23 °C, 50 % um. rel.) (CQP 049-2)

Tempo pelle ~ 15 minuti (+23 °C, 50 % um. rel.) (CQP 019-1)

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.

ALTRE OSSERVAZIONI
Sikacryl®-200 può essere verniciato. Prima dell’uso ve-
rificare sempre la compatibilità della vernice, ad es. 
secondo la norma DIN 52452-4.
 
L’esposizione a sostanze chimiche, alte temperature 
e/o raggi UV può generare variazioni cromatiche del 
prodotto (soprattutto per le tonalità chiare). Tali varia-
zioni di colore sono comunque di natura puramente 
estetica e non pregiudicano in nessun caso le presta-
zioni o la durabilità del prodotto.
 
Si raccomanda di evitare la messa in opera in caso di 
forti oscillazioni di temperatura. Durante l’essiccamen-
to evitare movimenti nel sigillante.
 
Sikacryl®-200 non è adatto in caso di giunti permanen-
temente o spesso esposti all’acqua, giunti di sanitari, 
giunti a pavimento, sigillature su acciaio lucido, pietra 
naturale e vetro.
 
Non utilizzare Sikacryl®-200 su substrati bituminosi, 
caucciù naturale, caucciù EPDM e materiali che posso-
no causare il trasudamento di oli, plasticizzanti o sol-
venti, i quali intaccherebbero il prodotto (effettuare 
delle prove preliminari).

Non utilizzare Sikacryl®-200 su PE, PP, TEFLON e taluni 
materiali sintetici contenenti plasticizzanti (effettuare 
delle prove preliminari).

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.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
Per la messa in opera di Sikacryl®-200 si raccomanda 
di osservare le direttive edilizie generali.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, portante, 
sgrassato, privo di polvere e di parti friabili o incoeren-
ti. Rimuovere completamente le vernici, il lattime o al-
tre impurità male aderenti.
 
Sikacryl®-200 aderisce generalmente bene anche sen-
za primer e/o attivatore. Sui substrati molto assorben-
ti l’adesione migliora notevolmente già soltanto inumi-
dendo le superfici di contatto. In casi difficili pretratta-
re con una soluzione composta da 3 parti di Sikacryl®-
200 e 1 parte di acqua.
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Verificare la compatibilità e l’adesione su materiali sin-
tetici e superfici laccate.
 
Ferro e acciaio vanno primerizzati con una protezione 
anticorrosione adeguata.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Sikacryl®-200 è fornito pronto all’uso.
 
Dopo l’opportuna pulizia e preparazione del substrato, 
inserire la cartuccia in una pistola a mano o ad aria 
compressa e premere Sikacryl®-200 nel giunto, evitan-
do di inglobare aria. Assicurarsi che il sigillante sia in 
completo contatto con la sede del giunto.
 
Lisciare Sikacryl®-200 con una spatola bagnata entro il 
tempo di formazione della pellicola.
 
Per ottenere giunti perfettamente delineati, utilizzare 
del nastro adesivo e rimuoverlo entro il tempo di for-
mazione della pellicola del sigillante.
 
Il sigillante fresco, non indurito, può essere rimosso 
con un panno umido.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua o Sika® TopClean T imme-
diatamente dopo l’uso. Il materiale polimerizzato può 
essere rimosso solo meccanicamente.

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.

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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