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Art. Tipo Valore s Misure Fr./m2

111278 1000R 100 m 3 x 33.30 m 2.45

111277 1000E 220 m 5 x 25 m 1.85

110270 1000E 220 m 0.60 x 30 m 2.65

111280 2000E 420 m 4 x 25 m 2.50

110271 duplex 10 m 2 x 50 m 2.65

Descrizione:  Freno vapore in poliolefine speciali
Utilizzo:  Per diverse stratigrafie nei tetti a falda

Sarnatape
Art. Tipo Misure Fr./m

152517 Tape 20 1.5 x 20 mm / 20 m
(Cartone a 200 m)

1.10

136670 Tape 60 60 mm / 25 m
(Cartone a 250 m)

1.10

111255 Tape 200 200 mm / 20 m
(Rotolo)

8.70

Descrizione:  Tape 20: Nastro di caucciù butilico armato con filo
  Tape 60: Nastro adesivo acrilico con supporto in PE con armatura
  Tape 200: Nastro di caucciù butilico con supporto
Utilizzo:  Per incollaggio ermetico all'aria ed al vapore

FRENI VAPORE Sarnavap ADESIVI
Art. Tipo Valore s Unità Fr.

509931 4000E SA FR 1500 m 1.20 x 70 m 5.10/m2

180402 5000E SA 1800 m 1.08 x 30 m 6.10/m2

155113 Primer 600 per Sarnavap 5000 E SA Bidone 5 kg 9.20/kg

Descrizione:  4000E SA FR, freno vapore in polietilene con strato in alluminio e lato posteriore  
  Hotmelt (colla a caldo)
  5000E SA, bitume polimero / con riv. in alluminio
Utilizzo:  Tetto caldo su supporto resistente al calpestio

FRENI VAPORE
FRENI VAPORE Sarnavap

Sarnavap PRIMER
Art. Tipo Imballaggio Fr./pz. +CVO/pz.

111287 130 Barattolo da 400 ml,  
incl. pennello

15.90 0.79

Descrizione:  Spalmatura preventiva 
Utilizzo:  Spalmatura preventiva per supporti porosi
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S-Therm Plus - LASTRE ISOLANTI (Misure di posa 1 x 1 m)

Art. Spessore m2 per pacco Misure Fr./m2

553202 40 mm con battenti 10 1 x 1 m 9.40

553201 60 mm con battenti 8 1 x 1 m 12.30

553200 80 mm con battenti 6 1 x 1 m 16.40

553189 100 mm con battenti 4 1 x 1 m 19.00

553188 120 mm con battenti 4 1 x 1 m 22.80

553187 140 mm con battenti 3 1 x 1 m 26.60

553186 160 mm con battenti 3 1 x 1 m 30.40

553185 180 mm con battenti 2 1 x 1 m 34.20

553184 200 mm con battenti 2 1 x 1 m 38.00

553183 220 mm con battenti 2 1 x 1 m 41.80

553171 240 mm con battenti 2 1 x 1 m 45.60

553170 260 mm con battenti 2 1 x 1 m 49.40

553169 280 mm con battenti 2 1 x 1 m 53.20

553168 300 mm con battenti 2 1 x 1 m 57.00

Descrizione:  Polistirene espanso, stampate, stagionate termicamente e prodotte con lo 
  smaltimento del Pentano secondo la LPA, esente HBCD. BKZ 5.1 difficilmente  
  combustibili. Resistenza alla compressione > 120 kPa
  Coefficiente di conducibilità termica: λD  0.029 W/(m.K)
Utilizzo:  Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con il Sarnafil MT

ISOLANTI TERMICI EPS

S-Therm Roof (Misure di posa 1 x 1 m)

Descrizione:  Polistirene espanso, stampate, stagionate termicamente e prodotte con lo 
  smaltimento del Pentano secondo la LPA, esente HBCD. BKZ 5.1 difficilmente  
  combustibili. Resistenza alla compressione > 120 kPa  
  Coefficiente di conducibilità termica λD 0.034 W/(m.K)
Utilizzo:  Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con il Sarnafil MT

S-Therm Plus - LASTRE ISOLANTI CON ELEVATO POTERE TERMICO E  
SPECIALE TRATTAMENTO TERMOASSORBENTE (Misure di posa 1 x 1 m)

Descrizione:  Polistirene espanso, stampate, stagionate termicamente e prodotte con lo 
  smaltimento del Pentano secondo la LPA, esente HBCD. BKZ 5.1 difficilmente  
  combustibili. Resistenza alla compressione > 120 kPa
  Coefficiente di conducibilità termica: λD  0.029 W/(m.K)
Utilizzo:  Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con il Sarnafil MT

Prezzi e tempi di fornitura su richiesta

Termine di fornitura su richiesta Supplemento Fr. 0.90/m2
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S-Therm Roof bloc / Plus bloc 
CON TRATTAMENTO CONTRO LA MIGRAZIONE DI PLASTIFICANTI

Termine di fornitura su richiesta Supplemento Fr. 1.40/m2

STRATO DI SEPARAZIONE IN VELO VETRO PER EPS 
Art. Tipo Dimensioni Descrizione Fr./m2

110717 Strato di  
separazione

2.10 x 50 m Strato di separazione per la posa a secco 
di lastre isolanti non rivestite in EPS  

0.85

Art. Spessore m2 per pacco Misure Fr./m2

110983 20 mm senza battenti 18.00 1.20 x 0.60 m 9.00

110984 30 mm senza battenti 11.52 1.20 x 0.60 m 12.30

110985 40 mm senza battenti 8.64 1.20 x 0.60 m 13.60

110986 50 mm senza battenti 7.20 1.20 x 0.60 m 16.00

110987 60 mm senza battenti 5.76 1.20 x 0.60 m 17.40

110988 80 mm senza battenti 4.32 1.20 x 0.60 m 20.80

110989 100 mm senza battenti 3.60 1.20 x 0.60 m 26.00

110990 120 mm senza battenti 2.88 1.20 x 0.60 m 31.20

110991 140 mm senza battenti 2.16 1.20 x 0.60 m 36.40

110992 160 mm senza battenti 2.16 1.20 x 0.60 m 41.60

110993 180 mm senza battenti 2.16 1.20 x 0.60 m 46.80

174779 200 mm senza battenti 1.44 1.20 x 0.60 m 52.00

490297 220 mm senza battenti 1.44 1.20 x 0.60 m 57.20

565016 240 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 62.40

565017 260 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 72.40

565018 280 mm con battenti 0.72 1.20 x 0.60 m* 78.40

*misure di posa 1.185 x 0.585 m

Descrizione:  Poliuretano senza CFC, BKZ 5.3 difficilmente combustibile. 
 Resistenza alla compressione > 100 kPa
 Coefficiente di conducibilità termica: 20 - 79 mm = λD 0.028 W/(m.K) / 
 80 - 119 mm = λD 0.026 W/(m.K) / 120 - 220 mm = λD 0.025 W/(m.K)  
Utilizzo: Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con Sarnafil S 352 TEX  
 o Sarnafil MT

PU MV

ISOLANTI TERMICI PU



5
LISTINO PREZZI Sarnafil® SISTEMI PER TETTI FALDA 2019 

Sika Schweiz AG / Sistemi per tetti

5 ISOLANTI TERMICI PU

Art. Spessore m2 per pacco Misure Fr./m2

164006 40 mm senza battenti 8.64 1.20 x 0.60 m 14.40

164002 50 mm senza battenti 7.20 1.20 x 0.60 m 17.00

110977 60 mm con battenti 5.76 1.20 x 0.60 m* 18.60

110978 80 mm con battenti 4.32 1.20 x 0.60 m* 22.40

110979 100 mm con battenti 3.60 1.20 x 0.60 m* 28.00

110980 120 mm con battenti 2.88 1.20 x 0.60 m* 33.60

110981 140 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 39.20

110982 160 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 44.80

115105 180 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 50.40

174778 200 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 56.00

490293 220 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 61.60

564879 240 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 67.20

564990 260 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 78.00

564991 280 mm con battenti 0.72 1.20 x 0.60 m* 84.00

*misure di posa 1.185 x 0.585 m

Descrizione:  Poliuretano senza CFC, BKZ 5.3 difficilmente combustibile
 Resistenza alla compressione > 120 kPa, Coefficiente di conducibilità termica: 
 20 - 79 λD 0.023 W(m.K) / 80 - 220 λD 0.022 W/(m.K)
Utilizzo: Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con Sarnafil S 352 TEX  
 o Sarnafil MT

PU ALU

PU novoPIR - LASTRE ISOLANTI CON ELEVATO POTERE TERMICO
Art. Spessore m2 per pacco Misure Fr./m2

427442 60 mm con battenti 5.76 1.20 x 0.60 m* 27.00

427441 80 mm con battenti 4.32 1.20 x 0.60 m* 33.60

427440 100 mm con battenti 3.60 1.20 x 0.60 m* 39.00

427439 120 mm con battenti 2.88 1.20 x 0.60 m* 46.80

427438 140 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 54.60

427437 160 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 62.40

427436 180 mm con battenti 2.16 1.20 x 0.60 m* 70.20

427435 200 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 78.00

564913 220 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 90.20

564914 240 mm con battenti 1.44 1.20 x 0.60 m* 98.40

*misure di posa 1.185 x 0.585 m

Descrizione:  Poliuretano senza CFC, BKZ 5.3 difficilmente combustibile
 Resistenza alla compressione > 120 kPa
 Coefficiente di conducibilità termica: λD 0.021 W/(m.K)  
Utilizzo: Da posare a secco sull'intera superficie in combinazione con Sarnafil S 352 TEX  
 o Sarnafil MT
 
 Tutte le lastre PU sono disponibili anche in qualità  "HA" (= basso contenuto  
 di alogeno)  
 Queste lastre isolanti  risultano essere sotto i valori di combustione della  
 dichiarazione SIA 493 e sono adatte per  Minergie-Eco e Standard.
 Prezzi e tempi di fornitura su richiesta.
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6 Sarnafil® MT MANTI PER SOTTOTETTO
Sarnafil® MTS

Art. Tipo Misure Unità m2/Paletta Fr./m2

503777 Sarnafil MTS 2 x 25 m Rotolo 1'650 m2 8.70

503778 Sarnafil MTS 2 x 250 m Grande 
rotolo

1'000 m2 8.45

Descrizione:  Manto per sottotteti in poliolefine saldabile e/o da incollare con Sarnatape. 
Utilizzo:  Per sotto tetti senza giunti, impermeabili al vento e all'acqua

Sarnafil® MTD NASTRI
Art. Tipo Misure Unità Fr./m2

503779 Sarnafil MTD 2.00 x 25 m Rotolo 8.70

503800 Sarnafil MTD 0.25 x 25 m Nastri + 1.20

503801 Sarnafil MTD 0.33 x 25 m Nastri + 1.20

503802 Sarnafil MTD 0.50 x 25 m Nastri + 1.20

503803 Sarnafil MTD 0.66 x 25 m Nastri + 1.20

503804 Sarnafil MTD 1.00 x 25 m Nastri + 1.20

Descrizione:  Per raccordi e risvolti 
Utilizzo:  Per sottotteti senza giunti

Sarnafil® MTV, RAL 7040, GRIGO CHIARO
Art. Tipo Misure Unità Fr./m2

504425 Sarnafil MTV 2.00 x 25 m Rotolo 9.20

504674 Sarnafil MTV 0.66 x 25 m Nastro + 1.20

504675 Sarnafil MTV 1.00 x 25 m Nastro + 1.20

Descrizione:  Per dettagli di grona e compluvio, superficie antisdrucciolevole 
Utilizzo:  Per sottotteti senza giunti

Sarnafil® MTL
Art. Tipo Misure Unità m2/Paletta Fr./m2

503805 Sarnafil MTL 2 x 25 m Rotolo 1'650 m2 6.70

Descrizione:  Manto per sottotetti in poliolefine flessibili con nastro adesivo integrato 
  per chiusura giunti
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7 Sarnafil® S 352 TEX
Sarnafil® S 352 TEX RAL 6019

Art. Tipo Misure Unità m2/Paletta Fr./m2

462232 S 352 TEX  2 x 20 m Rotolo 1'040 m2 8.90

462230 S 352 TEX 2 x 250 m Grande rotolo 1'000 m2 8.65

Descrizione:   Manto per sottotteti in PVC-morbio, saldabile termicamente 
Utilizzo:  Per sotto tetti senza giunti, impermeabili al vento e all'aqua

Art. Tipo Dimensioni Ø Inclinazione tetto Fr./pz.

468870 TEX DR 100-25 100 mm fino a 29° 32.80

468869 TEX DR 120-25 120 mm fino a 29° 32.80

525944 TEX DR 150-25 150 mm fino a 29° 32.80

Sarnafil® TEX RIVESTIMENTO TUBI

Fr./m2

Rotoli con lunghezze speciali Lunghezza su misura Termini di fornitura su richiesta + 0.50

Nastri standard + 1.20

Nastri speciali Termini di fornitura su richiesta + 2.00

Confezioni standard MTS 1) Rettangolari Termine di fornitura  
ca. 5 giorni lavorativi

+ 1.50

Confezioni standard S 352 TEX 2) Rettangolari Termine di fornitura  
ca. 5 giorni lavorativi

+ 1.80

Confezioni speciali
MTS / S 352 TEX

Termine di fornitura  
ca. 5 giorni lavorativi

+ 2.30

Sarnafil® SUPPLEMENTI NETTI SUI MANTI PER SOTTOTETTI

1) lunghezza max.  25.00 m / larghezza max. 11.80 m 
2) lunghezza max. 25.00 m / larghezza max. 7.00 m 

Sarnafil® G 410-15EL NO 6525 / NASTRO PER RACCORDI
Art. Tipo Misure Unità Fr./m2

473259 G 410-15EL 2 x 20 m Rotolo 18.80

449615 G 410-15EL diversi nastri Nastro + 2.00

Descrizione:   Nastro per raccordi in PVC-morbido, saldabile termicamente, resistente ai raggi UV



8
LISTINO PREZZI Sarnafil® SISTEMI PER TETTI FALDA 2019 
Sika Schweiz AG / Sistemi per tetti

8 

Art. Tipo Dimensioni Ø Inclinazione tetto Fr./pz.

504219 MTD D/80-25 80 mm fino a 29° 21.10

504218 MTD D/100-25 100 mm fino a 29° 21.10

504217 MTD D/120-25 120 mm fino a 29° 22.00

504216 MTD D/150-25 150 mm fino a 29° 22.00

Art. Tipo Dimensioni Ø Inclinazione tetto Fr./pz.

504215 MTD 160 fino a 160 mm 20 - 40° 18.10

504214 MTD 300 da 161 mm a 300 mm 20 - 40° 39.40

504213 MTD 425 da 301 mm a 425 mm 20 - 40° 53.60

Art. Tipo Dimensioni Ø Inclinazione tetto Fr./pz.

504212 MTD K/300-25 300 mm fino a 29° 48.10

504211 MTD K/350-25 350 mm fino a 29° 56.10

504210 MTD K/400-25 400 mm fino a 29° 60.10

Sarnafil® MTD RIVESTIMENTO TUBI

Sarnafil® MTD RACCORDO UNIVERSALE PER TUBI PASSANTI

Sarnafil® MTD RIVESTIMENTO PER CAMINI ROTONDI

Art. Tipo Imballaggio Fr./pz.

504199 MTD Raccordo universale angoli Confezione con 4 angoli 
per camini-dimensione 
massima 90 x 90 cm

52.10

Sarnafil® MTD RACCORDO UNIVERSALE ANGOLI

Sarnafil® MTD-LUX RIVESTIMENTI PER FINESTRE PER TETTI A FALDA

Art. Tipo Imballaggio Fr./pz.

504198 MTD-LUX 85 Set a 4 pz. 59.50

504197 MTD-LUX 110 Set a 4 pz. 64.50

PEZZI PREFABBRICATI Sarnafil® MT
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Sarnacol T 660

Descrizione:  Colla a contatto per Sarnafil MTS / MTD 
Utilizzo:  Per raccordi e risvolti su superfici resistenti ai solventi.

Solvent T 660
Art. Tipo Conf. originale Fr./l +COV/l

155297 Solvent T 660 5 l 7.50 2.67

Art. Tipo Conf. originale Fr./l +COV/l

155157 Sarnafil T Prep 5 l 6.50 2.60

155158 Sarnafil T Prep 10 l 6.20 2.60

Sarnafil® T PREP

Descrizione:  Per la preparazione delle zone di saldatura del Sarnafil MTV
Utilizzo:  Per la preparazione delle zone di saldatura e pulizia di superfici poco sporche.

Descrizione:  Per la pulizia attrezzi e diluente 
Utilizzo:  Per la pulizia di apparecchi ed attrezzature, diluente per Sarnacol T 660,   
  sgrassamento di superfici metalliche

Art. Tipo Conf. originale Fr./kg +COV/kg

111085 Sarnacol T 660 5 kg 13.60 2.03

456993 Sarnacol T 660 18 kg 11.60 2.03

PRODOTTI CHIMICO-TECNICI MT
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10 PRODOTTI CHIMICO-TECNICI S 352 TEX
Sarnacol 2170

Descrizione:   Colla a contatto a base di solventi, rossa, per Sarnafil S 352 TEX /  
  G 410-15EL No 6525
Utilizzo:  Per supporti in metallo o altri privi di bitume, resistenti ai solventi

Art. Tipo Conf. originale Fr./kg +COV/kg

150405 Sarnacol 2170 5 kg 13.50 2.31

150201 Sarnacol 2170 20 kg 11.60 2.31

Descrizione:  Mastice monocomponente a base di silicone, trasparente da utilizzare 
  con il rispettivo primer
Utilizzo:  Per la sigillatura di raccordi e risvolti in combinazione con Sarnafil S 352 TEX

Descrizione:  Base adesiva per Sarnaplast 2235
Utilizzo:   Pretrattamento delle superfici per sigillature a contatto con Sarnafil S 352

Sarnaplast (PER IMPERMEABILIZZARE RACCORDI E RISVOLTI)
Art. Tipo Imballaggio Fr./pz.

111249 Sarnaplast 2235 cartuccia da 310 ml 
cartone con 12 pz.

7.50

PRIMER 110
Art. Descrizione Imballaggio Fr./pz. +COV/pz.

553315 Barattolo da 250 ml  
incluso pennello

cartone con 6 pz. 13.50 0.52



11
LISTINO PREZZI Sarnafil® SISTEMI PER TETTI FALDA 2019 

Sika Schweiz AG / Sistemi per tetti

11 ACCESSORI
GUARNIZIONE PER CHIODI TIPO E

Art. Dimensioni Spessore Rotoli con Fr./rotolo

411114 6 x 6 cm 10 mm 165 pz. 52.80

411113 8 x 8 cm 10 mm 126 pz. 57.80

Utilizzo:  Per chiodi e viti che oltrepassano il manto per sottotetti

LAMIERE RIVESTITE CON Sarnafil®

Descrizione:  Lamiera in acciaio 0,60 mm, con spalmatura epossidica di protezione 
  rivestita su un lato con Sarnafil
Utilizzo:  Per raccordi antiristagno per gronde eseguite con Sarnafil

GUARNIZIONE PER CHIODI - NASTRO
Art. Dimensioni Spessore Rotoli a Cartone Fr./cart.

468106 60 mm x 10 m 6 mm 10 m 3 rotoli 79.80

Descrizione:   Per controlistelli - largh. fino a 60 mm
Utilizzo:  Nastro di guarnizione continuo per chiodi e viti che oltrepassano
  il manto per sottotetti per esigenze elevate

Sarnafil® TG 66-15, PER GIUNTI SU LAMIERA PLASTIFICATA

Art. Tipo Dimensioni Colore Fr./m2

110596 TG 66 2 x 1 m beige 54.90

110599 TG 66 2 x 1 m RAL 7040 54.90

110598 TG 66 2 x 1 m RAL 7016 54.90

451976 G 410 2 x 1 m grigio 54.90

461800 G 410 2 x 1 m RAL 8004 54.90

Art. Tipo Misure Colore Fr./m2

109773 TG 66-15 diversi nastri beige 24.40

109783 TG 66-15 diversi nastri RAL 7040 24.40

109777 TG 66-15 diversi nastri RAL 7016 24.40
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12 PRESTAZIONI A REGIA
MONTATORI-ISTRUTTORI
Intervento Si calcola il tempo di lavoro effettivo riferito all'oggetto ad un costo orario di Fr. 105.00/ora. Inoltre  

per il 1° giorno lavorativo é conteggiata un'indennità forfettaria per le spese di viaggio e per il vitto.

Zona Andata e ritorno Importo forfettario 

1 0 a 100 km 160.00

2 101 a 200 km 280.00

3 201 a 300 km 395.00

4 da 301 km 520.00

A partire dal 2° giorno lavorativo, si calcola un supplemento forfettario di Fr. 160.00 al giorno. 

I montatori-istruttori sono a disposizione con precedenza per i nuovi Clienti che eseguono lavori per la  
prima volta. Secondo la disponibilità, potremo affiancare il nostro personale qualificato alle maestranze 
delle imprese di posa Sika Schweiz AG con fatturazione di Fr. 105.00/ora e l'aggiunta delle spese  
forfettarie di trasferta.
Ci assumiamo la responsabilità per le scelte ed il tipo d'istruzione fornita dai nostri montatori, ma non per 
i lavori di messa in opera, questi ricadono sull'impresa di posa. Questa esclusione di garanzia è basata  
sull'art. 101 cap. 2 del CO.

Sicurezza sui cantieri Sono valide le prescrizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione infortuni (OPI), art. 3 Misure preventive e  
art. 10. Lavoro temporaneo. Sono da considerare in particolare le prescrizioni di sicurezza della SUVA per  
le maestranze di cantiere. In caso di inosservanza di tali prescrizioni, la Sika Schweiz AG può negare  
l'intervento dei suoi collaboratori su questi cantieri.

PRESTAZIONI / SERVIZI
Elaborazione progetti Chiarimenti, analisi, elaborazione del progetto direttamente

sul posto oppure in sede (tempo di lavoro effettivo)
Fr./ora

Tecnici, esperti, quadri, consulenti tecnici 130.00

Montatori 105.00

Analisi dei materiali, 
analisi di laboratorio con 
invio dei risultati

Descrizione Fr./ora

Analisi standard secondo norme per ogni singola prova 150.00

Analisi specifiche per ogni singola prova 250.00

Analisi compatibilità chimica per ogni singola prova 200.00

Rilevamanto dei tassi di umidità per ogni singola prova 120.00

Prove speciali ed analisi eseguite da istituti esterni su richiesta

Piano di disposizione/posa
Confezioni prefabbricate

Descrizione Fr./ora

Costruzioni semplici e regolari 150.00

Costruzioni complesse e difficoltose 300.00

Rapporti scritti (indicazioni 
sulle cause rilevate)

Descrizione Fr./ora

Breve rapporto 150.00

Rapporto particolareggiato 300.00
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13 CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

Principi di base
Le condizioni di vendita generali («CVG») di Sika Schweiz AG («Sika») sonovincolanti dal momento del conferimento scritto o verbale di un mandato da 
parte del cliente e valgono per tutte le forniture e le prestazioni di Sika, salvo disposizioni contrarie indicate nell’offerta o nella conferma dell’incarico 
rilasciate in forma scritta da Sika. Condizioni diverse hanno valore unicamente se accettate per iscritto da Sika.
Sika è vincolata contrattualmente dal momento in cui il cliente è in possesso della conferma scritta dell’incarico da parte di Sika. In mancanza di 
quest’ultima, Sika è vincolata dal momento dell’esecuzione della fornitura o della prestazione.
La produzione per conto di terzi ai sensi delle presenti CVG viene effettuata se Sika lavora la merce («merce per la produzione per conto di terzi», 
consegnata dal cliente o fornita da Sika su incarico di quest’ultimo) secondo le disposizioni del cliente e successivamente la consegna al cliente stesso 
oppure a terzi da lui nominati.

Estensione ed esecuzione di forniture e prestazioni
Se Sika conferma un incarico o se esistono documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, questi determinano esaustivamente l’estensione e 
l’esecuzione di forniture.
Salvo diversa disposizione nella conferma dell’incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti, il cliente è unico responsabile per l’uso 
di tutte le merci fornite da Sika o degli oggetti concessi in uso («oggetti di fornitura») e delle prestazioni, in particolare anche per l’interpretazione di 
valori misurati e resi noti da Sika. Da prestazioni relative a montaggio, introduzione, engineering e consulenza edile o tecnica risultano obblighi per Sika 
unicamente se l’esecuzione di tali prestazioni è stata garantita per iscritto nella conferma dell’incarico o nei documenti contrattuali firmati da 
entrambe le parti. Anche la presenza sul cantiere di collaboratori di Sika o l’assunzione da parte di Sika di incarichi di supervisione (fatturati) non crea 
diritti di rivalsa da parte del cliente.

Condizioni di fornitura e prezzi
Sika consegna la merce al cliente o a terze persone indicate dal cliente all’interno della regione prevista, con frequenza di consegna da 2 a 5 volte alla 
settimana a seconda della regione. Gli orari fissi di consegna non possono essere garantiti e sono soggetti all’addebito dei costi. 
I trasporti speciali avvengono contro fattura. Nella misura in cui non sia stato stipulato diversamente per iscritto, EXW (Incoterms 2010) tutti i prezzi si 
intendono in franchi svizzeri (CHF) e imposta sul valore aggiunto esclusa). Di regola I costi di imballaggio, di trasporto e la tassa d’incentivazione COV 
non sono compresi nel prezzo. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. I pagamenti sono da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della 
fattura senza detrazione di sconto, spese e tasse.
Le ordinazioni e le forniture sotto i 30 kg possono essere spedite tramite posta/servizio spedizione pacchi nel pieno rispetto della normativa sulle 
sostanze pericolose.

Proprietà e pericoli durante la produzione per conto di terzi
Sika non acquisisce in alcun momento la proprietà delle merci per la produzione per conto di terzi. L’acquisto di merci per questo tipo di produzione, che 
Sika acquista da terzi, avviene a nome e per conto del cliente. La merce fornita dal cliente a Sika per la produzione per conto di terzi rimane di proprietà 
del cliente, fino al momento in cui terzi non ne ottengano la proprietà. Se la merce per la produzione per conto di terzi deperisce o viene danneggiata 
presso Sika e se a tale riguardo è dimostrata una colpa grave di Sika, quest’ultima è responsabile per i relativi danni fino ad un importo massimo pari 
al 10% del valore contrattuale.

Termini e quantità di fornitura
Le scadenze ed i termini sono vincolanti da Sika solamente se sono stati confermati da parte di Sika nella conferma dell’incarico o nei documenti firmati 
da entrambe le parti. I termini convenuti iniziano a decorrere soltanto dal momento in cui tutte le informazioni, gli atti (ad esempio: progetti, documenti 
contrattuali) necessari o richiesti da Sika pervengono alla stessa e sono state eseguite tutte le prestazioni a livello edile. Anche le scadenze convenute 
valgono soltanto se tale ricevimento o la fornitura delle prestazioni avranno avuto luogo nei tempi stabiliti. In caso contrario si devono stabilire altre 
scadenze. È esclusa espressamente la responsabilità per il mancato godimento e per tutti gli altri danni emersi a causa di inosservanza dei termini e delle 
quantità di fornitura convenuti.

Costi di spedizione e di trasporto
Nella misura in cui non sia convenuto altrimenti, la spedizione e il trasporto avvengono a rischio e a carico del cliente. Si addebita inoltre una 
partecipazione TTPCP ai costi di trasporto. Per le forniture di piccole quantità viene fatturata una partecipazione ai costi di preparazione e imballaggio. 
Su richiesta comunichiamo i costi per la consegna e il noleggio dei sili. Vengono generalmente addebitati anche gli ulteriori costi relativi a trasporti 
particolarmente impegnativi, tempi di attesa e servizi ulteriori (indipendentemente dal tipo di fatturazione). 
Il listino prezzi contiene ulteriori indicazioni sui contributi ai costi e sui supplementi.

Consegne dirette
Le strutture e i procedimenti all’interno del nostro magazzino centrale e dei magazzini di produzione non sono concepiti per il servizio di consegna 
diretta. Generalmente forniamo dunque la merce ai clienti attraverso la nostra organizzazione logistica. In caso di necessità, i nostri partner commerciali 
vendono prodotti dai propri magazzini. In casi speciali, quando è inevitabile un ritiro della merce nei nostri magazzini dobbiamo fatturare un 
indennizzo delle spese. Il trasporto di merci pericolose è soggetto alle disposizioni sul trasporto conformi alla SDR/ADR.

Disposizioni sul trasporto per i prodotti
Sull’imballaggio di trasporto e la confezione dei prodotti, oltre alla classe di tossicità è riportata anche la classe di trasporto ai sensi delle SDR/ADR/RID 
per il trasporto su strada, ferrovia o per posta (la «quantità libera» secondo il punto 1.1.3.6 corrisponde alla quantità di prodotti pericolosi, 
indicata nella tabella 1.1.3.6.3 nella ADR/RID). Le informazioni sulle classi di tossicità e trasporto sono inoltre riportate sulle nostre schede di sicurezza, 
Per il ritiro dei prodotti Sika classificati come merci pericolose, il veicolo deve essere equipaggiato secondo le «Disposizioni per il trasporto su strada di 
merci pericolose (SDR/ADR)»; l’autista deve avere una formazione specifica ed essere in possesso della patente ADR. Dato che Sika come fornitore è 
responsabile della mancata osservanza delle prescrizioni riguardanti il trasporto di merci pericolose, il carico non verrà effettuato senza una patente ADR 
valida o in caso di veicoli non equipaggiati conformemente alle prescrizioni. Tali disposizioni valgono anche per il ritiro di prodotti.

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI SIKA SCHWEIZ AG
(EDIZIONE 2019)
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Garanzia
In relazione alla vendita dei suoi prodotti, Sika offre la garanzia di adempimento delle caratteristiche tecniche secondo le «schede dai dati del prodotto» 
fino alla data di scadenza, rispettivamente, per i prodotti senza data di scadenza indicata, fino al momento della fornitura. In relazione alla vendita e 
alla cessione in uso di macchine e di attrezzature Sika, la società offre una garanzia al momento della presa in consegna di macchine o attrezzature per 
le specifiche indicate o attestate da Sika nella conferma dell’incarico o nei documenti contrattuali firmati da entrambe le parti. Se Sika esegue lavori di 
assistenza o di manutenzione, Sika offre una garanzia per l’idoneità all’uso previsto al termine dei relativi lavori. In relazione alla produzione per conto 
di terzi, Sika garantisce unicamente il trattamento della merce interessata in base alle indicazioni scritte del cliente, senza verificarle. Per le stesse è 
responsabile unicamente il cliente. Per quanto riguarda l’uso e la lavorazione dei prodotti, sono vincolanti i dati particolareggiati riportati nelle 
«scheda dai dati del prodotto» o sui singoli imballaggi. In generale è assolutamente necessaria l’osservanza delle regole di costruzione e della consueta 
prassi edilizia. Inoltre, i prodotti sono regolarmente destinati solo a clienti i cui collaboratori sono in possesso delle conoscenze necessarie all’uso degli 
stessi. In particolare per i prodotti non predosati, la qualità dell’esecuzione dipende fondamentalmente dalla precisione del dosaggio. 
Le proporzioni raccomandate non devono essere modificate. I componenti contenenti pigmenti e cariche devono essere perfettamente omogeneizzati 
prima del dosaggio con un apposito agitatore elettrico. In particolare per le colle ed i basamenti ad alta staticità, il cliente o la direzione del cantiere 
dovranno predisporre prove preliminari e controlli intermedi regolari sul cantiere. Poiché lavorazione e consumo di materiale possono essere influenzati 
da numerosi fattori, i dati riguardanti le quantità necessarie non sono vincolanti per Sika. Analogamente Sika si riserva di effettuare modifiche nelle 
formulazioni dei prodotti sulla base dei risultati ottenuti dalle ricerche più recenti. I presupposti per qualsiasi garanzia da parte di Sika sono: la possibilità 
di dimostrare che i difetti, ovvero la mancata idoneità all’uso e i danni siano emersi a causa di materiali di scarsa qualità oppure a causa di un errore di 
costruzione o di esecuzione; la comunicazione tempestiva scritta da parte del cliente a Sika dei danni esistenti o che minacciano di prodursi; l’immagaz-
zinamento, la manutenzione e l’utilizzo prima della data di scadenza degli oggetti di fornitura in conformità alle linee guida fornite da Sika e che non ci 
sono comportamenti errati del cliente, di terzi o cause esterne, delle quali fanno parte anche la forza maggiore, l’influsso di prodotti di terzi o le 
sollecitazioni e danneggiamenti di carattere meccanico. Per le forniture e le prestazioni da parte di subfornitori imposti dal cliente, la garanzia descritta 
sopra da parte di Sika viene limitata alla garanzia assunta dal relativo subfornitore nei confronti di Sika. La garanzia di cui sopra è esaustiva e sostituisce 
qualunque garanzia divergente, in particolar modo in relazione a caratteristiche presupposte o all’idoneità degli oggetti di fornitura per particolari scopi. 
In particolare, Sika non offre alcun tipo di garanzia in merito alle merci per la produzione per conto di terzi. 
La garanzia ha una durata di 12 mesi a partire dal momento in cui la merce è stata approntata per il ritiro/spedizione, rispettivamente dal momento della 
consegna, quando questa è stata concordata per iscritto. Per i seguenti prodotti valgono periodi di garanzia più lunghi: Sarnafil teli sintetici d’imperme-
abilizzazione per tetti piani 10 ani, Sarnafil teli sintetici per tetti spioventi con i nomi MTS, MTV e S 352 Tex 10 anni e con il nome MTL 5 anni. I diritti del 
cliente per difetti della cosa sono, a discrezione di Sika, i seguenti: riparazione gratuita, fornitura in sostituzione esente da spese oppure adeguata riduzi-
one del prezzo in relazione alla vendita di prodotti, di macchine Sika o di equipaggiamenti Sika oppure eliminazione del difetto o riduzione del corrispetti-
vo in relazione all’eventuale cessione in uso. Si escludono esplicitamente ulteriori diritti per difetti della cosa. Resta riservato il diritto ad un risarcimento 
danni in conformità alle seguenti disposizioni sulla responsabilità.

Verifica e notifica dei difetti
Ogni garanzia di Sika presuppone che il cliente verifichi o faccia verificare da terzi tutti gli oggetti di fornitura immediatamente dopo la ricezione e le 
prestazioni durante la loro esecuzione e che gli eventuali difetti o la mancata idoneità all’uso vengano comunicati per lettera raccomandata alla Sika 
Schweiz AG, Zurigo o all’ufficio vendite regionale di Sika subito dopo essere stati rilevati. Se la verifica e la comunicazione non avvengono nel rispetto 
delle scadenze, le forniture (sia in caso di vendita, sia in caso di cessione in uso) e le prestazioni si considerano approvate.

Restituzione di merce
Sika accetta restituzioni di merce solo su preavviso e per merce non danneggiata e contenuta nell’imballaggio originale franco fabbrica del produttore. 
Non possono essere ritornate le confezioni danneggiate, i prodotti cementizi, inerti (Sikadur/sabbia), i prodotti alterati, i rodotti speciali e le tonalità di 
colore speciali, come pure i prodotti non più contenuti nel catalogo e componenti singoli di prodotti composti da più componenti. Il valore della merce 
ritornata viene calcolato sulla base del valore netto della merce con detrazione del deprezzamento e dello sconto concesso. L’accredito comporta al 
massimo l’80 % del valore netto della merce, meno una deduzione di partecipazione alle spese di CHF 100.00. Gli eventuali costi di trasporto e di 
smaltimento vengono fatturati.

Ritiro di confezioni
Tutti gli imballaggi sono a perdere e non vengono ritirati, ad esclusione delle consegne in container. Il valore delle bobine in prestito per la consegna di 
profilati e lamine viene conteggiato e poi accreditato in caso di restituzione franco e senza danni alla fabbrica di consegna.

Responsabilità e rivalsa
Sika è responsabile nei confronti del cliente per danni dovuti a negligenza grave o intenzionali in relazione con la fornitura di prodotti, la produzione 
diretta, prestazioni difettose relative al montaggio, all’introduzione, alla progettazione, alla consulenza edile e tecnica, ai testi di capitolato, come pure 
alla sorveglianza o all’inosservanza di obblighi accessori contrattuali, al massimo fino al valore contrattuale dei prodotti forniti e contestati o delle 
prestazioni di servizio fatturate. Ogni altra responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in particolare per danni diretti o indiretti conseguenti al 
difetto è dunque esclusa nella misura in cui ciò sia legalmente ammesso. Tale esclusione della responsabilità vale anche per la responsabilità contrattuale 
o extracontrattuale di Sika in relazione ad atti o omissioni di suoi rappresentanti legali, dipendenti e ausiliari, così come per la responsabilità personale 
contrattuale ed extracontrattuale di tali persone. Gli eventuali parametri e valori teorici per i prodotti forniti franco fabbrica vengono fissati 
discrezionalmente di volta in volta. A tale riguardo si esclude ogni responsabilità da parte di Sika. Se la merce per la produzione per conto di terzi causa 
un danno presso Sika o presso terzi, senza che si possa dimostrare colpa grave di Sika, il cliente sostiene Sika o i suoi subfornitori, in base alle proprie 
possibilità e a proprie spese, nella difesa da eventuali rivalse e tiene completamente indenni Sika o i terzi.

Regole e norme/disposizioni per la sicurezza
Il cliente deve comunicare puntualmente e per iscritto a Sika le norme e le regole vigenti nel luogo di utilizzo degli oggetti di fornitura, ma rimane 
l’unico responsabile per il rispetto di tali norme e regole.
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Diritti immateriali
Restano di proprietà esclusiva di Sika tutti i diritti immateriali, in particolare i diritti sul know how, di cui Sika entra in possesso in relazione alla 
produzione, rispettivamente che riceve da terzi.

Diritto applicabile
Il rapporto legale tra le parti contrattuali è disciplinato dal diritto svizzero. Sono esclusi il diritto privato internazionale (non vincolante) e la convenzione 
delle Nazioni Unite dell’ 11 aprile 1980 relativa ai contratti per l’acquisto di merci internazionali (Convenzione 11. di Vienna).

Foro competente
Per eventuali controversie derivanti dal loro rapporto legale, le parti contrattuali scelgono quale foro competente quello della sede di Sika. Sika è tuttavia 
autorizzata ad adire qualsiasi tribunale ordinario competente per il cliente.

Sika Schweiz AG
Dicembre 2018

DISPOSIZIONI SUPPLEMETARI: TARGET MARKET ROOFING

Condizioni di pagamento
I pagamenti sono da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura senza detrazione di sconti, spese, imposte e tasse. 

Spese di trasporto
Per forniture di merce il cui valore netto supera CHF 3‘000.00, verrà fatturata la TTPCP (tassa sul traffico pesante) pari al 2% del valore netto della 
merce. Per forniture con camion senza rimorchio (trasporto tipo SOLO) verrà fatturato un supplemento di CHF 100.00.

Ordini inferiori a CHF 3‘000.00
Per forniture di merce il cui valore netto è inferiore a CHF 3‘000.00, i costi di spedizione sono a carico del destinatario (EXW), ad esclusione delle vasche 
fiori ed i substrati  Sarnavert, i cui costi di trasporto effettivi  sono dettagliatamente indicati in fattura. 
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PUÒ TROVARE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PARTNER COMMERCIALI SU 
WWW.SIKADACH.CH

CONTATTI
VENDITA SVIZZERA

Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen e-Mail
Internet

info.dach@ch.sika.com
www.sikadach.ch

Ufficio ordini Telefon
e-Mail

058 436 76 66
bestellung.dach@ch.sika.com

Informazioni tecniche Telefon
e-Mail

058 436 77 80
info.dach@ch.sika.com

Documentazioni tecniche/prospetti/campioni Telefon
e-Mail

058 436 75 75
info.dach@ch.sika.com

Svizzera tedesca

Sika Schweiz AG, route de la Chocolatière 27,  
1026 Echandens

Téléphone
e-Mail
Internet

058 436 50 40
echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch

Suisse Romande

Sika Schweiz AG, Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo

Telefono
e-Mail
Internet

091 966 51 53
cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch

Ticino
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Direttore regionale
Christopher Stamm
Sika Schweiz AG
Reitmenstrasse 7
8952 Schlieren
Tel. 044 730 65 95
Natel 079 460 36 91
stamm.christopher@ch.sika.com

REGIONE DI VENDITA EST

Ersin Yalcin
Sika Schweiz AG
Reitmenstrasse 7
8952 Schlieren
Tel. 044 730 65 95
Natel 079 413 76 60
yalcin.ersin@ch.sika.com

Jean-Claude Graf
Sika Schweiz AG
Hauptstrasse 56
9052 Niederteufen
Tel. 071 521 51 63
Natel 079 681 25 92
graf.jean-claude@ch.sika.com

Stefan Eicher
Sika Schweiz AG
Büchelstrasse 3
8753 Mollis
Tel. 043 388 84 27
Natel 079 643 78 94
eicher.stefan@ch.sika.com

Samuel Pellaton
Sika Schweiz AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Tel. 058 436 75 60
Natel 079 937 51 78
pellaton.samuel@ch.sika.com
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Direttore regionale
Markus Stebler
Sika Schweiz AG
Ried 76
3185 Schmitten

Natel 079 290 40 36
stebler.markus@ch.sika.com

Stephan Degen
Sika Schweiz AG
Hauptstrasse 50
4425 Titterten

Natel 079 824 12 57
degen.stephan@ch.sika.com

Marc Lambrigger
Sika Schweiz AG
Industrie Neuhof 9
3422 Kirchberg
Tel. 058 436 64 22
Natel 079 238 60 96
lambrigger.marc@ch.sika.com

Daniel Wildi
Sika Schweiz AG
Hinteres Gässli 2
4704 Niederbipp

Natel 079 216 32 33
wildi.daniel@ch.sika.com

vacante

REGIONE DI VENDITA CENTRALE
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Direttore regionale
Jacques Vacheron
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27 
1026 Echandens 
Tél. 058 436 50 42
Natel 079 639 83 14
vacheron.jacques@ch.sika.com

Igor Burgy
Sika Schweiz AG
Route du Châtelet 3
1700 Fribourg
Tél. 026 413 33 55
Natel 079 822 28 25
burgy.igor@ch.sika.com

Jacques Vacheron
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27 
1026 Echandens 
Tél. 058 436 50 42
Natel 079 639 83 14
vacheron.jacques@ch.sika.com

Michael Pipoz
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27 
1026 Echandens 
Tél. 058 436 50 43
Natel 079 227 53 33
pipoz.michael@ch.sika.com

REGIONE DI VENDITA OVEST
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Direttore regionale
vacante

vacante

Massimiliano Sala
Sika Schweiz AG
Via San Gottardo 46
6593 Cadenazzo
Tel. 091 966 51 53
Natel 079 685 40 25
sala.massimiliano@ch.sika.com

Stefan Beier 
Sika Schweiz AG
Via San Gottardo 46
6593 Cadenazzo
Tel. 091 966 51 53

beier.stefan@ch.sika.com

REGIONE DI VENDITA SUD





12
.2

01
8 

/ 
PL

 S
D 

/ 
it

 /
 P

DF
 

SIKA SCHWEIZ AG
SISTEMI PER TETTI
Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo
Svizzera

IL VOSTRO CONTATTO DIRETTO CON NOI
UFFICIO ORDINI   TELEFONO 058 436 21 85

CONSULENZE TECNICHE TELEFONO 091 966 51 53 | CADENAZZO@CH.SIKA.COM

Contatto
Telefono  091 966 51 53
cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita nella versione più 
recente. Si prega di consultare la più recente scheda dati locale del 
prodotto prima di ogni uso.


