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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Antigelo liquido
Additivo per calcestruzzo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Antigelo pronto all’uso.

IMPIEGO
Antigelo per un’esecuzione economica e sicura dei 
getti di calcestruzzo in inverno.

▪

Rende possibile la produzione di calcestruzzo di qua-
lità anche con sollecitazioni medie dovute al freddo, 
soprattutto getti di calcestruzzo eseguiti con leggere 
gelate diurne e notturne o se occorre prevedere un 
calo sensibile delle temperature.

▪

VANTAGGI
Migliora la lavorabilità del calcestruzzo fresco senza 
un’introduzione di pori percettibile. Il normale pro-
cesso di indurimento viene accelerato in misura tale 
da far raggiungere in breve tempo al calcestruzzo 
una resistenza alla compressione di 10 N/mm2. A 
quel punto il calcestruzzo può gelare attraverso il suo 
spessore senza subire danni.

▪

Non contiene cloruri o altre sostanze che favoriscono 
la corrosione dell’acciaio.

▪

Sicuro per le costruzioni in calcestruzzo armato e 
precompresso, ad eccezione del metodo del letto 
precompresso.

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica Sali inorganici

Imballaggi Imballaggio a perdere (fusto): 250 kg
Container a rendere di plastica: 1200 kg (proprietà Sika Schweiz AG)
Fornitura con autocisterna: Su richiesta

Aspetto / Colore Incolore
Omogeneo

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

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all’asciutto. 
Proteggere dagli influssi meteorologici diretti.
Sika® Antigelo liquido gela a una temperatura di -13 °C circa.
Se gela, Sika® Antigelo liquido può essere riutilizzato dopo averlo scongela-
to lentamente a temperatura ambiente (mai a fuoco vivo) ed averlo rime-
scolato a fondo.

Densità ~ 1.22 kg/l

Contenuto usuale di sostanza solida ~ 26.0 % M

Viscosità ~ 10.0 mPas (+20 °C)

Tenore totale di ioni cloruro ≤ 0.10 % M
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Equivalente Na2O ≤ 1.0 % M

INFORMAZIONI TECNICHE

Indicazioni per la gettata Per garantire una lavorazione e un trattamento successivo ottimali del cal-
cestruzzo, si raccomanda di adottare le misure previste dalla norma 
SIA 262.

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato 1.0 %
Il dosaggio si riferisce al peso del cemento.

Compatibilità Sika® Antigelo liquido non va utilizzato in combinazione con Sika® Retar-
der.

Aggiunta Sika® Antigelo liquido viene aggiunto all’acqua d’impasto o versato nel mi-
scelatore contemporaneamente a quest’ultima.
Scegliere un dosaggio di cemento sufficiente (min. 300 kg/m3).
Gli aggregati non devono essere gelati e l’acqua d’impasto va ridotta al mi-
nimo indispensabile.

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
Adottare le necessarie misure di protezione invernale 
fino al conseguimento della resistenza al gelo 
(10 N/mm2).

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.

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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