SIKA KNOW-HOW

DALLE FONDAMENTA AL TETTO
SISTEMI E TECNOLOGIE

SIKA DAL 1910
Sika occupa una posizione di punta nel settore dei materiali sistematici
per sigillare, incollare, isolare, rinforzare e proteggere strutture portanti
nell’edilizia e nell’industria. Questo è dovuto anche al fatto che, con il suo
grande know how, Sika offre correntemente soluzioni sistematiche innovative, ma ben collaudate, che comportano un’utilità sostanziale per
tutte le parti coinvolte.
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COMPETENZE PRINCIPALI
Le competenze principali di Sika sono l’impermeabilizzazione, l’incollaggio,
l’isolazione, il rinforzo e la protezione di strutture portanti e offrono ampie
possibilità di applicazione sia nell’edilizia che nell’industria.

IMPERMEABILIZZAZIONE
L’impermeabilizzazione riduce al minimo il flusso di gas e liquidi tra
cavità e spazi intermedi, come pure la diffusione e la trasmissione
del caldo e del freddo. I tetti piani di grandi dimensioni, le gallerie di
difficile costruzione, i serbatoi sensibili di acqua e le facciate si possono impermeabilizzare durevolmente contro il vento e la pioggia,
rendendoli resistenti alla temperatura, all’invecchiamento e agli
sbalzi di ogni genere. Con questo si accrescono la funzionalità e il
comfort dei locali interni.

INCOLLAGGIO
Con gli incollaggi si collegano materiali diversi in modo durevole,
elastico e con trasmissione delle forze. Si incollano veicoli, finestre e con nuovi procedimenti addirittura elementi in calcestruzzo
pesanti tonnellate per la costruzione di ponti. La tecnologia Sika
dell’incollaggio accresce la sicurezza del prodotto finale e consente
una grande libertà nel design. Questi impieghi ottimizzano inoltre
i processi di fabbricazione e riducono i tempi.

ISOLAZIONE
Su oggetti mobili e fissi l’isolazione riduce gli sbalzi di ogni genere,
oltre a contenere le emissioni di rumore in strutture portanti e spazi
vuoti. Si riducono, ad esempio, i rumori nei locali interni e questo
aumenta notevolmente il comfort, dalle semplici vetture ai centri
congressuali, fino al panfilo più maestoso.

RINFORZO
Con i rinforzi si accresce in modo mirato la resistenza di strutture
portanti esposte a sollecitazioni statiche e dinamiche, sia su
imponenti ponti che su leggeri telai di finestre o su carrozzerie di
automobili. I rinforzi migliorano le strutture portanti esistenti e
ottimizzano quelle nuove.

PROTEZIONE
La protezione aumenta la durabilità delle strutture portanti e mantiene il valore di edifici nuovi e restaurati. Le soluzioni Sika garantiscono una protezione durevole contro gli effetti del clima, gli influssi chimici e le impurità su strutture in calcestruzzo e in acciaio,
serbatoi d’acqua ed edifici storici.
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COMPETENZE PRINCIPALI

SOLUZIONI GLOBALI
Uno dei nostri punti di forza sta nella capacità di offrire ai nostri
clienti soluzioni sistematiche integrative ed economiche, per coordinare tra di loro e attuare con efficienza le relazioni nell’ambito
del processo di costruzione. In questo modo creiamo un valore
aggiunto effettivo, dalle fondamenta al tetto. L’innovazione a
vantaggio dei nostri clienti e lo sviluppo di prodotti e soluzioni
sistematiche specifiche rappresentano, da oltre un secolo, la base
del nostro successo.

RISPETTO PER L’ESSERE UMANO E PER L’AMBIENTE
Nella fabbricazione dei nostri prodotti noi ci fissiamo rigorosi obiettivi ecologici e di sicurezza e ci atteniamo a elevati standard
etici. Nella nostra divisione Ricerca & Sviluppo la compatibilità dei
prodotti con l’ambiente è volutamente un obiettivo prioritario.
Nei limiti del possibile incentriamo il nostro lavoro su prodotti
senza solventi e quasi inodore e che per i nostri clienti risultino
più gradevoli e sicuri nella messa in opera

COMPETENZE PRINCIPALI
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CENTRALE TERMICA A CIPPATO DI MENZINGEN

CONCRETE
Di calcestruzzo ce ne intendiamo

TECNOLOGIA PER LA FABBRICAZIONE
DI CALCESTRUZZO E MALTA
Calcestruzzo impermeabile all’acqua, durabile, ad alta resistenza,
prefabbricato, riciclato, colorato: da decenni colleghiamo con
eleganza la tecnologia di punta e la pratica.
Il calcestruzzo resta il materiale da costruzione dei nostri tempi
e del futuro. Esso consente di ottenere risultati durabili ed economici e, se impiegato correttamente, anche di soddisfare le
più alte esigenze in fatto di estetica e sostenibilità. L’ecologia
e l’economicità nella costruzione di opere edili influiscono, a ragion
veduta, anche sulla fabbricazione del calcestruzzo. Da una parte
aumenta l’impiego di materiale riciclato, dall’altra si pongono
esigenze maggiori alla durabilità, alla rapidità e alla realizzazione
cromatica del calcestruzzo.

Con i nostri additivi di alta qualità e con i prodotti aggiuntivi
appositamente concepiti, come l’olio di casseratura, il curing o
la malta cosmetica, noi risolviamo il compito in modo sicuro,
semplice ed economico.
NUOVA COSTRUZIONE E RIPRISTINO DI GALLERIE
Ma chi vuole al giorno d’oggi un sistema sostenibile di traffico,
deve ridefinire l’intero concetto di traffico urbano. In Svizzera lo
spostamento del traffico dalla strada alle rotaie è un importante
passo in questa direzione. Dopo la sua ultimazione e con i suoi
57 chilometri di lunghezza, la galleria di base del San Gottardo
sarà il tunnel ferroviario più lungo del mondo. I prodotti e le
prestazioni di servizio di Sika hanno dato un contributo decisivo alla riuscita di questa grande opera. Noi siamo fieri di essere
parte di questo grande progetto.

«Casa Richi» a Weiningen:
calcestruzzo riciclato con
granulato misto da
demolizione
A Weiningen si erge oggi un
edificio unico nel suo genere
in Svizzera. L’aspetto particolare è dato dal fatto che
tutte le parti in calcestruzzo sono state realizzate in
calcestruzzo riciclato con il
75% di granulato misto da
demolizione.

CONCRETE
Di calcestruzzo ce ne intendiamo
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WATERPROOFING
Impermeabilizzazione dal 1910

COSTRUZIONI IMPERMEABILI PER TUTTA LA VITA
La durata di vita di una costruzione e la sua sicurezza dipendono
in maniera determinante dalla sua impermeabilità. Questo vale
tanto per i piani interrati, nei quali non deve penetrare acqua,
come per i serbatoi e le vasche di contenimento, dai quali si deve
impedire che l’acqua fuoriesca. Per le costruzioni in calcestruzzo
impermeabili all’acqua offriamo, in collaborazione con i nostri
partner Vistona e SikaLavori SA, concetti d’impermeabilizzazione
e soluzioni (vasca bianca) che da molti anni danno buona prova
di sé. Offriamo inoltre il sistema d’impermeabilizzazione Sikadur-Combiflex®, i nastri per giunti Sika, tubi e canalette d’iniezione, il sistema SikaProof® (vasca gialla®) oppure le impermeabilizzazioni per superfici incorporate o esterne. Con la consulenza
competente, i prodotti di alta qualità e un buon servizio, forniamo soluzioni su misura per ogni edificio.
IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO LE ACQUE DEL SOTTOSUOLO – L’impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo
è una delle nostre competenze principali. I prodotti di qualità garantiscono un’impermeabilizzazione ineccepibile di tutti i giunti
e i raccordi. I prodotti specifici Sika consentono di impermeabilizzare gli edifici in modo sicuro ed ecologico.
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIE – Le impermeabilizzazioni di gallerie hanno lo scopo di impedire l’infiltrazione d’acqua e di proteggere la costruzione contro le acque aggressive
e gli agenti chimici. Questo ha una grande importanza tecnica
ed economica. Sika offre un’ampia gamma di prodotti per vari
sistemi d’impermeabilizzazione, coordinati secondo la classe
d’impermeabilizzazione definita e le esigenze individuali del
singolo progetto.
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WATERPROOFING
Impermeabilizzazione dal 1910

IMPERMEABILIZZAZIONE DI PONTI – Per garantire la durabilità
dei ponti si devono impermeabilizzare i giunti, le passerelle, le
fessure, gli attraversamenti e soprattutto la carreggiata. Le impermeabilizzazioni proteggono l’acciaio e/o il calcestruzzo sottostante dalle sostanze nocive penetranti e dalla corrosione.
L’impermeabilizzazione a regola d’arte su ponti o opere del
genio civile influisce in modo determinante sulla loro durata.
I carichi dinamici richiedono sistemi di colmatura delle fessure che possano assorbire i movimenti e garantire la protezione
necessaria. I prodotti Sika proteggono i ponti e l’armatura a lungo termine.

MANTI SINTETICI D’IMPERMEABILIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE – I manti sintetici d’impermeabilizzazione
Sikaplan® per la protezione delle acque offrono sicurezza in varie
applicazioni: i manti sintetici d’impermeabilizzazione Sikaplan®
si impiegano per il contenimento delle acque in stagni, piscine e
serbatoi. Nelle costruzioni i manti sintetici d’impermeabilizzazione Sikaplan® offrono una barriera durevole contro le acque del
sottosuolo. Nelle cisterne, nei bacini di carenaggio e nelle vasche
chimiche i manti Sikaplan® proteggono le acque del sottosuolo
da sostanze inquinanti
Per ogni applicazione è disponibile un manto sintetico d’impermeabilizzazione Sikaplan® specifico, concepito appositamente
per il relativo impiego. Per ogni impiego offriamo sempre il sistema adeguato con il relativi componenti. I manti sintetici d’impermeabilizzazione Sikaplan® si contraddistinguono per la loro
durabilità, per la messa in opera razionale e per gli elevati valori di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Gli operai specializzati,
appositamente istruiti, garantiscono sui cantieri la messa in
opera a regola d’arte dei manti sintetici d’impermeabilizzazione Sikaplan® . E l’esperienza pluridecennale nelle impermeabilizzazioni sottosuolo e a protezione delle acque è la garanzia di
soluzioni idonee a soddisfare le esigenze per ogni opera impermeabilizzata con i manti sintetici Sikaplan®.

WATERPROOFING
Impermeabilizzazione dal 1910
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FLOORING & COATING
Pavimentazioni e rivestimenti estetici e funzionali

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
La pressione crescente dei costi e dei tempi stretti richiede al
giorno d’oggi pavimentazioni di lunga durata, con oneri ridotti
di manutenzione e di mantenimento. Le pavimentazioni Sika
per l’industria pesante, in magazzini e piazzole di trasbordo, in
celle frigorifere, in laboratori oppure in locali asciutti e bagnati,
sono estremamente sollecitabili e facili da pulire grazie alla loro
messa in opera senza giunti. Con questo sono durevoli, fanno
risparmiare sui costi e non gravano sull’ambiente.
Per quanto riguarda l’estetica il progettista non ha praticamente
limiti. Che si tratti di un sobrio grigio, di un adeguamento alla
corporate identity dell’azienda o cosparso con scaglie colorate, la
gamma si può ampliare a discrezione. Gli applicatori apprezzano
le caratteristiche del materiale e la semplice messa in opera che
ne deriva. La nostra pluriennale esperienza in questo ambito vi
darà il sostegno e la sicurezza che vi attendete da noi.
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FLOORING & COATING
Pavimentazioni e rivestimenti estetici e funzionali

SISTEMI PER AUTOSILO – I rivestimenti per gli autosilo svolgono varie funzioni. Rendono la pavimentazione impermeabile
all’acqua e nel contempo le conferiscono un aspetto estetico
gradevole. Noi offriamo un’ampia gamma per varie applicazioni
e strutturazioni.
Dal punto di vista tecnico il compito principale del rivestimento
di aree di parcheggio sta nel proteggere la struttura portante
sottostante contro l’acqua filtrante e i sali di disgelo. Nel contempo il rivestimento deve avere anche una resistenza sufficiente all’abrasione.
I rivestimenti contribuiscono inoltre all’aspetto complessivo di
un autosilo. Sono finiti i tempi degli autosilo tristi o addirittura
angoscianti. I colori differenti per i diversi piani dell’autosilo
facilitano all’utente la ricerca del proprio veicolo.

MASSETTI CEMENTIZI A ESSICCAMENTO RAPIDO – I massetti
cementizi si impiegano frequentemente in tutta la Svizzera.
Se sono eseguiti a regola d’arte offrono notevoli vantaggi. Essi
hanno livelli sonori da calpestio nettamente inferiori a quelli dei
massetti leggeri a strato fine. Il ritiro del massetto posato si
riduce grazie alla massa maggiore e allo spessore più elevato.
Questo consente di ridurre con successo l’effetto di rimbombo
percepito camminando sul massetto cementizio. Tramite la sua
massa il massetto presenta un potere coibente ottimale. Inoltre
i sistemi cementizi sono insensibili all’acqua.
MASSETTO CEMENTIZIO COLATO – SikaScreed® CTF è un massetto
cementizio pronto all’uso, a forte fluidità, che riunisce tutti i
vantaggi dei massetti cementizi convenzionali e dei massetti
colati, impiegati sempre più frequentemente da circa 30 anni.
Il prodotto sviluppato da Sika è apprezzato da oltre 10 anni
in Germania con il nome di Cemflow. Lasciate che il massetto
cementizio fluisca!

PROTEZIONE ANTICORROSIONE E ANTINCENDIO
Gli strati di protezione e d’usura sono specialmente concepiti per
opporsi alla corrosione e per resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche. Per edifici in acciaio, per le infrastrutture, per le costruzioni idriche in acciaio, per gli impianti
chimici o nell’ambito dell’approvvigionamento energetico, noi
offriamo sempre la soluzione sicura.
I diversi campi d’applicazione e i vari danni da incendio richiedono
soluzioni mirate e adeguate. I rivestimenti per costruzioni in acciaio
e gli intonaci ignifughi garantiscono una protezione sicura in
caso di incendio.

FLOORING & COATING
Pavimentazioni e rivestimenti estetici e funzionali
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SEALING & BONDING
Incollaggio e sigillatura elastici nell’edilizia

La nostra ampia gamma di prodotti Sika offre la soluzione giusta per quasi tutti i problemi di fissaggio e di sigillatura. Ogni
mastice d’incollaggio o di sigillatura ha caratteristiche del tutto
specifiche, concepite appositamente in funzione dell’impiego
corrispondente.
La nostra offerta copre quasi tutte le moderne tecniche di
raccordo e va dal semplice e durevole incollaggio di elementi
costruttivi fino ai sistemi completi per l’incollaggio di vetrate e
altre lastre nelle facciate.

STRUTTURA ESTERNA – Le finestre sono un elemento importante della struttura esterna di un edificio. La nostra gamma
di prodotti comprende soluzioni innovative e affidabili per la
costruzione di finestre e per la loro installazione. Essi consentono il collegamento pressato tra vetro e telaio e contribuiscono
così ad accelerare il procedimento di produzione. Nel contempo
si accresce la capacità di isolazione della finestra. Inoltre le
nostre membrane, adesivi, sigillanti e materiali di riempimento
consentono un collegamento ottimale tra la finestra e il muro.
Pertanto le finestre con prodotti Sika soddisfano le rigorose esigenze poste per gli edifici durevoli e moderni.

Facciata solare sul
Piccolo Cervino
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SEALING & BONDING
Incollaggio e sigillatura elastici nell’edilizia

INTERIOR FINISHING
Rifiniture interne che piacciono a lungo

RIVESTIMENTI DECORATIVI DI PAVIMENTI E PARETI
Estetica, modernità e funzionalità: la tendenza verso i rivestimenti senza giunti assume nella moderna architettura un’importanza crescente. Per l’ambito pubblico o industriale, come
pure per quello privato, Sika offre un’ampia gamma. I rivestimenti decorativi per pavimenti e pareti trovano sempre più il
loro posto nell’architettura contemporanea. Come complemento alle pavimentazioni convenzionali in ceramica, pietra
naturale, parquet, linoleum o tessile, i rivestimenti sintetici si
impiegano sempre più sia nelle costruzioni nuove che nelle ristrutturazioni. E alla creatività non si pongono limiti. Grazie alle
numerose tonalità cromatiche e alle diverse tecniche d’applicazione, ogni pavimentazione riceve la sua unicità. Che siano
strutturati o lisci, sintetici o a base minerale i pavimenti e le
pareti senza giunti consentono effetti unici.

PARQUET PERFETTO – PER TUTTA LA VITA
Per l’ambito dei parquet Sika offre adesivi elastici che hanno
cambiato sostanzialmene la tecnica di posa del parquet stesso.
Mentre in passato il parquet veniva di regola incollato con adesivi rigidi, al giorno d’oggi si è affermato l’incollaggio elastico.
In fin dei conti quel che si vuole e che i pavimenti in parquet
mantengano la loro bellezza anche dopo tanti anni. Gli apprezzati adesivi elastici per parquet garantiscono già da tempo l’osservanza di questa esigenza. E tutti, committenti, progettisti
e parquettisti, beneficiano di queste caratteristiche positive.
Ma questo è solo uno degli argomenti che depongono a favore
dell’incollaggio elastico. Questo genere di incollaggio offre contemporaneamente una maggiore insonorizzazione del calpestio
e maggiore duttilità nei confronti del sottofondo.
MATERIALI PER PIASTRELLISTI
Nell’architettura moderna i bagni e le cucine acquistano un’importanza crescente. Vengono progettati come effettive oasi di
benessere oppure si integrano esteticamente e in soluzione di
continuità nello spazio abitativo. Diversi adesivi speciali consentono la posa di piastre di grande formato, di mosaico vetroso, di
piastrelle in pietra naturale e in ceramica in ubicazioni esposte
o su sottofondi critici. Per ugualizzare, isolare e sigillare e per
ridurre il rumore da calpestio, offriamo i prodotti coordinati
con il relativo adesivo. Le soluzioni speciali come, ad esempio,
i prodotti per l’incollaggio e la sigillatura in uno, completano la
gamma.

INTERIOR FINISHING
Rifiniture interne che piacciono a lungo
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REFURBISHMENT
Mantenimento del valore a lungo termine

PROTEZIONE, RIPRISTINO E RINFORZO
Il calcestruzzo armato offre caratteristiche eccellenti che ne
fanno un materiale da costruzione irrinunciabile. Ma non è invulnerabile e reagisce sensibilmente agli errori di costruzione e di
fabbricazione. Gli influssi esterni come il sovraccarico statico, le
sostanze aggressive e gli sbalzi di temperatura sono all’origine
di danni notevoli. Noi offriamo un’ampia gamma, basata su
esperienze pluridecennali, di sistemi di protezione e di ripristino per il calcestruzzo armato.
EDILIZIA – I lavori di ripristino su edifici sono di regola fonte di
costi supplementari dovuti alla tecnica e ai supporti. Noi offriamo prodotti che convincono grazie all’impiego semplice e all’elevato rendimento di superficie, soprattutto malte e vernici che si
possono applicare anche con il procedimento a spruzzo.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E CANALI DI SCARICO – Gli impianti di depurazione e le loro condutture di afflusso sono importanti opere infrastrutturali. Queste opere sono esposte al contatto
costante con acque di scarico aggressive e a forti influssi chimici
e fisici. A tale scopo offriamo sistemi coordinati con malte da
riparazione e prodotti per rivestimenti. I test a lungo termine e
l’impiego nella pratica hanno dimostrato la qualità affidabile e
duratura dei nostri prodotti.
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REFURBISHMENT
Mantenimento del valore a lungo termine

PONTI – Giorno dopo giorno devono poter resistere con sicurezza
al traffico intenso e alle massime sollecitazioni. Il crescente volume del traffico e i carichi assiali costanti nell’ambito dei trasporti pesanti agiscono fortemente sulle superfici dell’impalcato.
Gli influssi esterni, come le sostanze nocive nell’aria e nell’acqua
e la forte sollecitazione dei cloruri tramite il sale di disgelo in
inverno, favoriscono la corrosione del calcestruzzo e dell’acciaio
d’armatura. A livello mondiale godiamo della fama di azienda
specializzata per la nuova costruzione, il ripristino e l’impermeabilizzazione di ponti in calcestruzzo e in acciaio.
RINFORZO STATICO – Il rinforzo statico accresce in modo economico la capacità di portata di elementi portanti già esistenti. Oltre
ai metodi convenzionali, come il calcestruzzo spruzzato, l’aggiunta
di ulteriori tondini d’armatura o l’incollaggio di stecche d’acciaio, ha
dato buona prova di sé l’impiego di prodotti in fibra di carbonio. L’innovativo sistema basato sulle lamelle pronte in fibra di carbonio,
consente il rinforzo lento o in pretensione della resistenza alla flessione e di spinta di elementi in cemento armato o precompresso.

ROOFING
Protezione per decenni: sistemi per tetti Sarnafil®

IMPERMEABILIZZAZIONI SINTETICHE (TPO) PER TETTI PIANI
Sarnafil® T, «made in Switzerland» si impiega con successo da
oltre 25 anni sui tetti piani e offre una protezione affidabile e
duratura. È il primo manto d’impermeabilizzazione ad aver ottenuto la definizione «eco-1» di eco-bau e questo conferma nuovamente la posizione ecologica preminente.
Sia sotto un tetto verde che sotto uno strato di ghiaia, con o
senza strato di protezione e d’usura, i sistemi d’impermeabilizzazione Sarnafil® T sono idonei per ogni genere d’impiego e
proteggono un tetto per vari decenni. I nostri propri stabilimenti
di produzione, i massimi standard qualitativi svizzeri e la nostra
ampia offerta di prestazioni di servizio fanno di noi l’offerente
di punta per i manti sintetici di tenuta.

MANTI SINTETICI PER TETTI SPIOVENTI
I manti sintetici Sarnafil® per tetti spioventi offrono una protezione affidabile e di alta qualità per tutti i tipi di sistemi di tetti
spioventi. L’offerta è completata da vari accessori e dalla relativa isolazione termica. Il confezionamento su misura consente
inoltre la posa rapida e semplice.

ROOFING
Protezione per decenni: sistemi per tetti Sarnafil®
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INDUSTRY
Design innovativo

VALORE AGGIUNTO CON LA TECNICA INDUSTRIALE
D’INCOLLAGGIO
Questa tecnica innovativa d’incollaggio è un apprezzato sistema
di fissaggio che completa in modo eccellente la gamma delle
tecniche convenzionali come la saldatura, la rivettatura e le viti.
Il settore aziendale Industry si è specializzato sui prodotti ed i
sistemi per l’incollaggio, la sigillatura, l’isolazione e il rinforzo nel
campo d’applicazione della fabbricazione industriale. Da oltre 30
anni sviluppiamo e produciamo soluzioni individuali nella costruzione di automobili, veicoli pesanti e imbarcazioni, per vari apparecchi, macchine, impianti e anche per elementi di edifici, come
pure impianti per la produzione sostenibile di energia.
La tecnica d’incolIaggio consente di incollare in tutte le forme immaginarie materiali diversi come, ad esempio, il vetro, i materiali
sintetici, la fibra di carbonio e i metalli leggeri. In tale contesto
non si pongono limiti alle moderne esigenze di design, aumenta
l’attrazione estetica e si pongono nuovi parametri. Si sviluppano
prodotti durevoli che contribuiscono notevolmente alla riduzione
delle emissioni di CO2 .
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INDUSTRY
Design innovativo

CONSULENZA A PROGETTISTI
E COMMITTENTI
Focalizzazione sulle esigenze dei nostri partner

SUPPORTO SIKA PER I PROGETTISTI: DALLE IDEE CREATIVE
NASCONO I PROGETTI INTERESSANTI
Per Sika Schweiz AG il sostegno ai progettisti e ai committenti,
dalla progettazione all’esecuzione, è molto importante. Le soluzioni sistematiche giuste per la realizzazione ottimale e la durabilità dei nostri edifici devono essere incluse fin dall’inizio nei
piani e nei miglioramenti progettuali.
Consulenza Sika per progettisti e commettenti del settore edile,
per ingegneri, architetti, committenti e investitori: il partner per
l’accesso all’esteso know how di Sika. Il supporto ai progettisti è
coerentemente orientato alle esigenze dei nostri partner nel procedimento di pianificazione degli edifici. Noi pensiamo globalmente e agiamo localmente, presso di voi, con la consulenza
ottimale e un servizio di prima classe. Questo ci consente di reagire in modo rapido e flessibile alla vostre richieste.

Noi ci impegniamo all’inizio, e poi durante tutto il corso dei lavori, a favore dei nostri clienti e trattiamo i progetti che ci vengono affidati con la massima cura, sia negli aspetti economici
che in quelli ecologici. Perché la collaborazione volta al futuro è
oggi più importante che mai. Per noi sono rilevanti gli effetti
vantaggiosi a lungo termine delle nostre azioni, perché il successo impegna.
La Consulenza Sika per progettisti e committenti si impegna
con coerenza nel concetto, con scrupolo nei dettagli e con convinzione nell’attuazione dei vostri progetti edili.

CONSULENZA A PROGETTISTI E COMMITTENTI
Focalizzazione sulle esigenze dei nostri partner
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TETTI VERDI

SOSTENIBILITÀ PER IL
NOSTRO FUTURO
Sika si impegna in favore dello sviluppo sostenibile e assume la responsabilità per il
miglioramento dell’impiego responsabile dei materiali, dell’acqua e dell’energia sia
nella costruzione che nel trasporto.
SEI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Sei obiettivi di sostenibilità, con il maggior effetto possibile sull’ambiente, sull’economia e sull’ambito sociale dell’attività di Sika,
sono il fulcro per i prossimi 5 anni.

UTILITÀ ECONOMICA

SOLUZIONI SOSTENIBILI

ORGANIZZAZIONI LOCALI

Il nostro successo è utile a tutte
le parti coinvolte

Noi siamo precursori in ambito industriale, con una gamma di prodotti,
sistemi e prestazioni di servizio
esemplare.

Noi costruiamo fiducia e generiamo
valore aggiunto, con i clienti, le organizzazioni e la società.

OBIETTIVO
Indicatore di redditività (EBITDA)
oltre il 10% della cifra d’affari

OBIETTIVO
Tutti i nuovi sviluppi vengono
valutati in base al procedimento
Sika di sviluppo dei prodotti. Nel
procedimento sono integrati tutti
i progetti locali importanti.

OBIETTIVO
5% di progetti in più all’anno

PIÙ VALORE
MENO
EFFETTI
ENERGIA

ACQUA / RIFIUTI

SICUREZZA SUL LAVORO

Noi agiamo con criterio per quanto
riguarda le risorse e i costi.

Noi aumentiamo l’efficienza per
quanto riguarda l’acqua e i materiali.

I collaboratori di Sika lasciano il posto
di lavoro in buona salute.

OBIETTIVO
Riduzione del 3% del consumo energetico per tonnellata e anno.

OBIETTIVO
Riduzione del 3% del consumo
d’acqua e della quantità dei rifiuti
per tonnellata e anno.

OBIETTIVO
Il 5% in meno di infortuni all’anno.

SOSTENIBILITÀ PER IL NOSTRO FUTURO
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PARTENARIATO LOCALE E GLOBALE

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.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
Fax
+41 58 436 45 84
www.sika.ch
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ECCO 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 di copertura di tetti e d’impermeabilizzazione delle costruzioni..

