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1

INTRODUZIONE

La presente direttiva di messa in opera è stata redatta come istruzione per l’impiego delle lamine per scanalature
Sika® CarboDur®. Questo documento va utilizzato unitamente o con riferimento a tutte le schede dati sulle
caratteristiche dei prodotti (PDS) e schede dei dati di sicurezza (MSDS) rilevanti e alle rispettive specifiche del
prodotto.
I rinforzi strutturali possono essere realizzati solamente da personale specializzato appositamente formato e con la
necessaria esperienza. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al consulente tecnico di zona di Sika Schweiz AG.

2

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Le lamine per scanalature Sika® CarboDur® sono un sistema altamente performante per il rinforzo strutturale
costituito dalle lamine per scanalature Sika® CarboDur® e dagli adesivi Sikadur®‐30, Sikadur®‐30 LP, Sikadur®‐330 o
Sika AnchorFix®‐3+. Esse vengono utilizzate per lavori di rinforzo successivi alla costruzione di edifici e di opere
ingegneristiche o parti di esse.
In alternativa alle lamine per scanalature Sika® CarboDur® è possibile utilizzare le lamine per scanalature flessibili
SikaWrap® FX‐50 C.

2.1

FONTI

Il presente adattamento della procedura è stato redatto conformemente alle raccomandazioni degli standard ACI
440.2R‐08.

2.2

LIMITI

 Il presente prodotto va impiegato solamente in conformità all’uso previsto.
 Differenze locali o nazionali dei prodotti possono determinare prestazioni diverse. Le schede dati locali sulle
caratteristiche dei prodotti (PDS) e schede dei dati di sicurezza (MSDS) più recenti e rilevanti vanno utilizzate, o
ad esse va fatto riferimento.
 Ulteriori indicazioni particolari architettoniche o edilizie sono reperibili nei dati tecnici, disegni, specifiche e
analisi dei rischi dell’architetto, dell’ingegnere o dell’imprenditore specializzato.
 Tutti i lavori vanno eseguiti, come indicato, da un ingegnere specializzato adeguatamente qualificato per
assumerne la sovrintendenza.
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PRODOTTI

Nome commerciale

Descrizione

Sika® CarboDur® BC Lamina per
scanalature

Le lamine per scanalature Sika® CarboDur® BC sono elementi pultrusi a
sezione circolare in materiale a matrice polimerica rinforzato con fibre di
carbonio (CFRP) utilizzati per rinforzare strutture portanti in
calcestruzzo, legno e muratura.
Queste lamine sono disponibili in differenti diametri, tagliate su misura o
in rotoli per il taglio in cantiere.

Sika® CarboDur® S Lamina per
scanalature

Le lamine per scanalature Sika® CarboDur® S sono strisce pultruse in ma‐
teriale a matrice polimerica rinforzato con fibre di carbonio (CFRP) utiliz‐
zate per rinforzare strutture portanti in calcestruzzo, legno e muratura.
Queste lamine sono disponibili in differenti larghezze, tagliate su misura
o in rotoli per il taglio in cantiere.

SikaWrap® FX‐50 C
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SikaWrap® FX‐50 C è una corda unidirezionale in fibra di carbonio avvolta
in un involucro di plastica.
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Sikadur®‐3330

Sikadur®‐3330 è una resina risp
p. un adessivo bicompo
onente da
impregna zione, tixotro
opico, a base epossidica.
e

Sikadur®‐3000

Sikadur®‐3300 è una resina bicom
mponente da impregnazio
one a base
epossidicaa. Dopo la misscelazione il prodotto
p
è unn liquido trasp
parente.

Sikadur®‐300

Sikadur®‐330 è un adessivo strutturale bicomponeente, tixotrop
pico, a base
di resine eepossidiche e riempitivi speciali.

Sika AnchorrFix®‐3+

Sika AnchhorFix®‐3+ è un
u adesivo per ancoraggi bbicomponente
e altamente
performa nte, privo di solventi,
s
tixotropico, a basee epossidica.

Per informaazioni dettagliiate si rimand
da alla scheda dati sulle carratteristiche del
d rispettivo pprodotto.

3.1

STO
OCCAGGIO
ervati nell’imbballaggio origginale integro
o, in un luoggo fresco e asciutto.
a
Per
I materiali vanno conse
uarda le temp
perature miniime e massim
me di stoccag
ggio, si rimannda alla sched
da dati sulle
quanto rigu
caratteristicche del rispetttivo prodotto . Proteggere dai
d raggi solarri diretti.

Le lamine per scanalature Sika® Ca
arboDur® posssono essere trasportate soltanto nelll’imballaggio originale o
d
meccannici.
adeguatamente protettee da possibili danni

4

EQ
QUIPAGGIAMENTO

4.1

ATTTREZZI

Sega diam
mantata

Pulitore ad altra
pression
ne

Aspiratore

Spazzola

Fra
attazzi

Pistola perr adesivi e
relative ccartucce

Recipienti per
p la
miscelazio
one

Miscelatore a
mandrino

Frusta
a (per quantittà
maggiori)
m

Pe
ennelli

4.2

PULIZIA

opo l’uso. Il
Pulire gli aattrezzi e gli accessori di messa in oppera con Sikaa® Colma Pulitura immed iatamente do
ndurito può essere asporta
ato solo meccaanicamente.
materiale in
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5

PR
ROTEZION
NE DELLA SALUTE
S
E PROTEZIO
ONE SUL LAVORO
L

5.1

ANALISI DEI RISC
CHI
I rischi per
p la sicurezza e per la sallute che riguaardano ogni aspetto dei lavvori, compresi i difetti alle
strutturre e alle pro
ocedure e le sostanze chimiche impie
egate durantee la messa in opera dei
materiaali, vanno valutati secondoo le regole vigenti
v
e fronteggiati adotttando criteri di massima
sicurezzza.

Tutte lee aree di lavo
oro su impalccature e costtruzioni temp
poranee devoono garantire superfici di
utti i lavori e le procedure vanno esegu
uiti in completta conformitàà con le dispo
osizioni locali
lavoro stabili e sicure. Tu
materia di sicurezza e ambie
ente.
vigenti in m

5.2

EQU
TEZIONE PERSSONALE
UIPAGGIAMEENTO DI PROT

Assicurarsi di lavorare in
n tutta sicurezzza!
Indosssare sempre calzature di sicurezza, gu anti di protezzione e abiti
da laavoro lunghi. Durante la preparazione
p
e la messa in
i opera del
mateeriale, si racco
omanda vivam
mente di indoossare dell’ab
bbigliamento
di prootezione mon
nouso nuovo o pulito.
Poichhé gli adesivvi epossidici possono irri tare la pelle
e, indossare
semppre guanti di protezione in gomma nittrilica. Prima di iniziare i
lavorri, spalmare della crema protettiva ssulle mani e sulla pelle
scopeerta.
Durannte la manip
polazione, la miscelazione
m
e la messa in
i opera dei
prodootti indossare
e sempre una
a protezione pper gli occhi appropriata.
mano una doccia oculare.
Si racccomanda di avere
a
sempre a portata di m
Dopoo aver manipo
olato i prodottti, prima di m
mangiare o bere, fumare,
recarrsi in bagno e al termine dei lavori lavvare sempre le mani con
acquaa pulita e un detergente
d
idoneo.
s
provve
edere ad una buona aerazione del luogo
o di lavoro edd effettuare re
egolarmente
Per evitare problemi di salute,
pause all’arria fresca.
La polvere quarzifera prodotta
p
dalla smerigliatuura o sabbiattura del calccestruzzo puòò essere perricolosa. Per
proteggere se stessi e gli altri, impiegare smerigli atrici aspiranti o un’attrezzzatura per geetti con aspirrazione della
ero del materriale abrasivo
o. Durante i la
avori di smerrigliatura del calcestruzzo
polvere o ccon accessori per il recupe
indossare seempre una mascherina anttipolvere o unna maschera protettiva.
p
No
on inalare le ppolveri di calce
estruzzo!
Per indicaziioni dettagliare riguardantti la protezionne della salutte e le misure
e di sicurezzaa, consultare la rispettiva
scheda dei d
dati di sicurezzza (MSDS).

5.3

PRO
ONTO SOCCO
ORSO
Se un adesivo epossidico doveesse venire a contatto con
c
gli occhii o le muco
ose, togliere
immediatamente gli occhiali o le llenti a contattto e sciacquare gli occhi coon acqua cald
da pulita per
10‐15 minuti.
m
Consultare quindi unn medico.
Nel caso
o di contatto di un prodottto chimico con
n la pelle, pulire immediataamente l’area
a interessata
e sciacq
quare accurata
amente la pellle con acqua calda pulita.

Per ind
dicazioni detttagliare riguaardanti la prrotezione della salute e le misure di
d sicurezza,
consultare lla rispettiva scheda dei datti di sicurezza (MSDS).
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5.4

SM
MALTIMENTO
c
i o nelle tubazzioni. I rifiuti
Il materiiale eccedente non va assoolutamente diisperso nelle canalizzazioni
e gli imb
ballaggi vanno
o smaltiti a reegola d’arte da imprese o partner
p
speciaalizzati, in con
nformità con
la legislaazione locale e con le preescrizioni dellle autorità. I prodotti chiimici non devono essere
dispersi nel suolo, nei corsi d’acqu a, negli scaricchi o nelle can
nalizzazioni.

n indurito o innutilizzato vanno smaltiti con
c i rifiuti sppeciali. I rifiutti e i resti di
I resti di adesivo non
Sika® Co
olma Pulitura vanno smalttiti conformemente alla le
egislazione loccale in materria. I resti di
adesivo indurito possono essere smaltiti in tu
utta sicurezza come normaali scarti di materiale
m
da
costruzionee, in conformittà con la legisslazione localee.
Per indicaziioni dettagliare riguardantti la protezionne della salutte e le misure
e di sicurezzaa, consultare la rispettiva
scheda dei d
dati di sicurezzza (MSDS).

6

PR
REPARAZIO
ONE DEL SUBSTRAT
S
TO

Nota imporrtante: questto paragrafo tratta
t
unicam
mente la prepa
arazione di su
ubstrati in callcestruzzo perr la messa in
opera
a delle lamine per scanallature Sika® CarboDur®. Per altri tipii di substrati si rimanda
all’ap
ppendice al pre
esente docum
mento (punto 9.2).
9
Contrariamen
C
nte ad altre applicazioni, le laminee per scanalature Sika®
CarboDur®
C
poossono essere messe in opera
o
nel calccestruzzo fessurato (vedi
figura)
f
o legggermente dan
nneggiato, a prescindere
p
ddalla resistenzza a trazione
della
d
superfic ie del calcestruzzo.
Controllare
C
laa profondità nel
n calcestruzzzo per deterrminare le dim
mensioni dei
rinforzi,
r
avenddo cura che nel
n substrato non siano alllettati tondi per
p cemento
armato,
a
cavi di precomp
pressione, tubi o altri m
materiali che potrebbero
danneggiarli.
d
Per il taglio delle
d
scanalatu
ure osservare le larghezze e profondità
indicate
i
nella tabella sotto
ostante. La sup
perficie deve essere compa
atta e pulita,
asciutta o u
umida, ma priiva di acqua stagnante
s
e ggelo. Rimuove
ere dalla supe
erficie polveree, lattime di cemento,
c
oli,
grassi, leganti, impregnaanti, cere o altri
a
corpi est ranei, il calce
estruzzo incoe
erente e quaalsiasi altro materiale
m
che
potrebbe pregiudicare l’aadesione.
Prima di prrocedere alla messa in ope
era, pulire la scanalatura con
c dell’acqua in pressionne e rimuoverre l’acqua in
eccesso con
n un appareccchio ad aria co
ompressa sen za olio.
Sika® Carbo
oDur®
Lamine perr scanalature BC

Diimensioni della scanalaturra
Larghezza

Lamine per scanalature BC
B

BC6

9 mm

BC6

BC8

11 mm

BC8

BC10

13 mm

BC10

BC12

15 mm

BC12

Lamine perr scanalature S

Lamine per scanalature S

S1.030

6‐8 mm

S1.030

S1.525

6‐8 mm

S1.525

S2.025

6‐8 mm

S2.025

SikaWrap® FX Fibre Conn
nector

≥ 15 mm

SikaWrap® FFX Fibre Conn
nector
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La tabella indica le dimensioni consigliate delle scanalature per un utilizzo in calcestruzzo armato a fronte di
condizioni standard. Condizioni o norme locali o architettoniche particolari posso richiedere scanalature di
dimensioni differenti.

7

MESSA IN OPERA

Prima di iniziare i lavori in cantiere si consiglia di stilare sempre una lista di controllo (cfr. esempio al punto 9.3) per
garantire che tutti gli attrezzi e materiali necessari siano disponibili in loco e possano essere impiegati per i lavori di
messa in opera. Verificare le condizioni ambientali e assicurarsi di disporre dell’adesivo Sikadur® più adatto per le
condizioni di cantiere, il programma, le prestazioni desiderate e gli effetti nell’esercizio.

7.1

ADESIVO

In base alle esigenze particolari (natura del sottofondo, tipo di applicazione, larghezza delle scanalature), per la
messa in opera delle lamine Sika® CarboDur® potrebbero essere utilizzati adesivi differenti, come descritto qui di
seguito.
L’adesivo maggiormente utilizzato è Sikadur®‐330. Come desumibile dalla tabella sottostante, esso si addice alla
maggior parte delle applicazioni.
Disposizione

Larghezza della scanalatura

Prodotto
Sikadur®‐330

Orizzontale

≤ 12 mm
≥ 12 mm
qualunque

Sikadur®‐300

Verticale

≤ 12 mm
≥ 12 mm

Sikadur®‐330

Sopra testa

≤ 12 mm
≥ 12 mm

Sikadur®‐330

Sikadur®‐30, Sika AnchorFix®‐3+*

Sikadur®‐30, Sika AnchorFix®‐3+*

Sikadur®‐30, Sika AnchorFix®‐3+*

* Nota importante: Sika AnchorFix®‐3+ ha un tempo aperto breve e in determinati casi non è adatto ad
applicazioni più complesse o a scanalature lunghe.
In base ai volumi necessari e alle condizioni pratiche di cantiere, gli adesivi possono essere forniti e mescolati in
imballaggi predosati o in big bag.
Sika AnchorFix®‐3+ è sempre fornito in cartucce preconfezionate e per l’impiego non deve essere miscelato o
colato in un’altra cartuccia. Per ulteriori indicazioni riguardanti le relative prestazioni o un confronto delle
prestazioni fra i vari adesivi, del tempo di impiego e di altre caratteristiche consultare le schede dati sulle
caratteristiche dei rispettivi prodotti.
7.1.1 IMBALLAGGI PREDOSATI
Unire il componente B al componente A e mescolare con agitatore ad albero, a basso regime (mass. 500 g/min),
per evitare di includere aria. Miscelare per ca. 3 minuti fino ad ottenere una massa omogenea con una colorazione
grigia uniforme. Versare la miscela in un recipiente pulito e rimescolare ancora per ca. 1 minuto a basso regime,
evitando di includere aria.
7.1.2 BIG BAG NON PREDOSATI
Rimescolare bene il materiale nei contenitori originali. Dosare i componenti nel giusto rapporto, versarli in un
recipiente idoneo e miscelare con agitatore a basso regime procedendo come per gli imballaggi predosati. Per
volumi maggiori utilizzare una frusta (Jiffy Mixer).
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Il tempo d
di impiego deell’adesivo ha
a inizio quanndo resina e induritore vengono
v
unit i. Esso è più
ù breve con
temperaturre elevate e più
p lungo a basse
b
temper ature. Maggiore è la quan
ntità di prodootto miscelatto, tanto più
breve è il teempo di impiego. Con tem
mperature elevvate, per allungare i tempi di lavorabilittà è possibile suddividere
in porzioni iil prodotto miscelato. In alternativa è poossibile raffre
eddare i componenti A e B pprima della miscelazione.
m
Do
opo la miscelaazione l’adesiivo è trasferitto nelle cartuucce per esse
ere applicato
con l’apposita ppistola (cfr. figgura a sin.). In
n caso di imppiego di pistole con canna
etallica o carttucce metallicche (come pisstole per sigilllanti) utilizzatte anche per
me
imballaggi a saccchetto, pulire
e immediatam
mente la cannna o la cartucccia con Sika®
Colma Pulituraa, poiché l’adesivo ind
durito può essere aspo
ortato solo
me
eccanicamentte. In alternativa è posssibile utilizzaare cartucce di plastica
mo
onouso.
La tabella in alleegato (punto 9.1) riporta il consumo appprossimativo di adesivo al
etro per le diffferenti comb
binazioni di prodotto. Va oosservato che
e il consumo
me
efffettivo di ade sivo non dipe
ende solamen
nte dalle dimeensioni delle scanalature,
ma
a anche dallaa profondità da colmare, da applicaziioni eccessive
e, perdite e
sprechi di m
materiale.

7.2

MEESSA IN OPERA

Tagliare e p
pulire le scanalature. Prima di procederre alla messa in opera del sistema, missurare il puntto di rugiada
per garantiire che l’appllicazione non
n venga pregiiudicata dallaa presenza dii acqua di coondensa. La temperatura
t
a
3 °C su
uperiore al puunto di rugiad
da. Per la messsa in opera, pprocedere com
me segue:
dell’aria devve essere di almeno
 Le lamin
ne per scanalaature Sika® CarboDur® sonno fornite pre
etagliate o po
ossono esseree tagliate in ca
antiere nella
lunghezza desiderataa utilizzando una
u troncatricce con disco diamantato o una
u mola. Appplicare del na
astro adesivo
na del taglio per
p ridurre la formazione ddi schegge.
sulla zon
 Subito p
prima della messa
m
in operra, pulire tuttte le lamine per scanalatu
ure Sika® CarrboDur® con Sika® Colma
Pulitura per rimuoveere eventuali sostanze con taminanti. Prrima di mette
ere in opera l e lamine per scanalature
Sika® CaarboDur® con l’adesivo, atttendere che laa superficie sia completamente asciutta .
 Scegliere l’adesivo adatto
a
e misscelarlo segueendo le istru
uzioni riporta
ate nella risppettiva sched
da dati sulle
caratterristiche del prodotto.
 Inserire l’adesivo in una
u cartuccia vuota o nellaa pistola e co
olmare le scan
nalature dal bbasso verso l’a
alto, avendo
cura di mantenere piatta
p
la punta del beccuc cio (figura A)) per poter ra
aggiungere il fondo della scanalatura.
Assicuraarsi, in partico
olare, di colma
are completam
mente le scan
nalature senza
a includere arria.
 Entro il tempo aperrto della resina epossidicca, che dipen
nde dalla tem
mperatura, ppremere le la
amine Sika®
CarboDu
ur® nell’adesivo messo in opera
o
nelle sccanalature (figgura B). Applicare eventuaalmente dell’a
altro adesivo
per colm
mare le scanallature o rimuo
overe l’eventuuale adesivo in
i eccesso. No
on riutilizzaree l’adesivo in eccesso.
e
 Lisciare la superficie con una cazzu
uola per fare fuoriuscire l’e
eventuale aria inclusa ed oottenere un la
avoro pulito.
Per garaantire un’aderenza ottimale degli eventtuali rivestime
enti successivvi, la superficiee dell’adesivo
o può essere
leggerm
mente cosparsa con sabbia quarzifera (figgura C). La saabbia deve esssere delle dim
mensioni adattte, pulita ed
essiccata al forno (ad
d es. Sikadur®‐‐501).
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7.3

LAMINE PER SCANALATURE FLESSIBILI

Per l’applicazione di SikaWrap® FX‐50 C come rinforzo Near Surface, il substrato va preparato e pulito come
precedentemente indicato. Dopo di che, tagliare SikaWrap® FX‐50 C nella lunghezza desiderata usando le forbici
speciali e su una plastica impregnare con la resina Sikadur®‐300 o Sikadur®‐52 Injection. Premere dalle fibre la
resina in eccesso e fissare il connettore con delle fascette a intervalli di 40 – 50 cm. Grazie alla resina le fibre
aderiscono le une alle altre. Durante l’impregnazione lavorare unicamente nel senso delle fibre, che in questo
modo rimangono correttamente ordinate e non si torcono.
Colmare le scanalature per due terzi con un adesivo appropriato (vedi tabella al punto 7.1) e allettarvi il connettore
premendolo con cura nell’adesivo e avendo cura, in particolare, che le fibre non vengano ritorte, ma rimangano
disposte parallelamente. Nel caso fosse necessario mettere in opera un connettore piuttosto lungo, per il trasporto
e la manipolazione il tessuto impregnato può essere avvolto su di un cono di cartone.
Dopo aver allettato SikaWrap® FX‐50 C nella scanalatura, rivestirlo all’occorrenza con altro adesivo al fine di
colmare la scanalatura e, se necessario, cospargere la superficie con sabbia quarzifera.

8

ISPEZIONI E TEST

Il sistema va ispezionato e protocollato in tutte le fasi della messa in opera. Prima di applicare le lamine Sika®
CarboDur®, verificare l’assenza di cavità nelle scanalature e controllare che l’adesivo non essicchi oltremodo.
Inoltre, assicurarsi regolarmente che le lamine per scanalature Sika® CarboDur® siano allettate completamente
nell’adesivo.
È altresì possibile testare la resistenza alla compressione e il tenore d’aria nell’adesivo ai sensi della norma EN 196.

9

APPENDICE

9.1

CONSUMO DI RESINA

Sika® CarboDur®

Dimensioni scanalatura

Lamine per scanalature BC Larghezza

BC6

BC8

9 mm

11 mm

Prodotto

Consumo

Sikadur®‐30

0.09 kg/m

Sikadur®‐300

0.06 kg/m

Sikadur®‐330

0.07 kg/m

Sika AnchorFix®‐3+

0.06 l/m

Sikadur®‐30

0.16 kg/m

Sikadur®‐330

0.13 kg/m

Sika AnchorFix®‐3+

0.10 l/m

BC10

13 mm

Sikadur®‐30

0.23 kg/m

BC12

15 mm

Sikadur®‐30

0.30 kg/m
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Sika® CarboDur®

Dimensioni scanalatura

Lamine per scanalature S

Larghezza

S1.030

6‐8 mm

Prodotto

Consumo

Sikadur®‐30

0.13 kg/m

Sikadur®‐300

0.04 kg/m

Sikadur®‐330

0.05 kg/m

®

Sikadur ‐33

0.04 l/m

Sika AnchorFix®‐3+
S1.525

6‐8 mm

S2.025

6‐8 mm

Sikadur®‐300

0.06 kg/m

Sikadur®‐330

0.07 kg/m

Sikadur®‐300

0.08 kg/m

Sikadur®‐330

0.09 kg/m

Impregnazione SikaWrap® FX
Tipo FX

Prodotto
Sikadur®‐52 Injection

FX‐50 C

9.2

Sikadur®‐300

Consumo
0.30 kg/m

IMPIEGO SU LEGNO E MURATURA

Oltre che su calcestruzzo armato, le lamine per scanalature Sika® CarboDur® possono essere impiegate anche su
legno e muratura.
9.2.1 LEGNO
Intagliare le scanalature nel legno e poco prima di applicare l’adesivo rimuovere accuratamente la polvere con
pompa ad aria compressa senza olio o sottovuoto. La superficie deve essere solida e adeguatamente piana così da
consentire un allettamento completo della lamina Sika® CarboDur®. Procedere come descritto al punto 7.2 per il
calcestruzzo.
9.2.2 MURATURA
Assicurarsi che la muratura sia solida e adatta alla messa in opera delle lamine per scanalature Sika® CarboDur®. Il
sistema può essere applicato su superfici leggermente crepate, mentre laterizi friabili e materiale non più intatto
pregiudicano la qualità e l’efficacia del sistema di rinforzo. Il capo ingegnere deve eseguire la necessaria ispezione
e realizzare i calcoli. Il servizio di consulenza tecnica di Sika Schweiz AG è volentieri a disposizione.
Per la messa in opera, intagliare le scanalature nella muratura e poco prima di applicare l’adesivo rimuovere
accuratamente la polvere con una pompa ad aria compressa senza olio o sottovuoto. Procedere come descritto al
punto 7.2 per il calcestruzzo.

9.3

LISTE DI CONTROLLO IN CANTIERE

Le liste riportate qui di seguito sono unicamente indicative e vanno adattate alle condizioni di cantiere.
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 Sega diamantata per calcestruzzo

 Sika® CarboDur® Lamine per scanalature

 Pulitore ad altra pressione

 SikaWrap® FX‐50 C

 Aspiratore

 Attrezzi da taglio

 Aria compressa

 Adesivo

 Recipienti per la miscelazione

 Sabbia quarzifera

 Miscelatore

 Guanti di gomma nitrilica

 Frusta

 Casco di protezione

 Pistola per adesivi (con cartucce vuote)

 Occhiali di protezione

 Frattazzi

 Maschera antipolvere

 Misuratore del punto di rugiada

 Protezione auricolare

sì
La temperatura dell’aria e della superficie è superiore a 5 °C?
La temperatura media effettiva è di: [°C]
La temperatura dell’aria è di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada?
Il tenore di umidità del calcestruzzo è inferiore al 4%?
Sulle superfici vi è acqua stagnante?
Ci sono divergenze o modifiche delle indicazioni iniziali dell’ingegnere?
Se sì, specificare in maniera più precisa:
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no

10

NO
OTE LEGALI

Le indicazio
oni riportate nella
n
presente
e scheda dati ssulle caratterristiche del pro
odotto e in paarticolare le isstruzioni per
la messa in opera e l'imp
piego dei prodotti Sika sonno fornite in buona
b
fede in
n base alle connoscenze e all’esperienza
era in condiziooni normali, fermo
f
restand
do che gli steessi siano ade
eguatamente
attuali. I prodotti vanno messi in ope
immagazzin
nati movimentati e utilizzatti, osservandoo le raccoman
ndazioni di Sik
ka. Le differennze di materia
ale, substrati
e reali cond
dizioni di messsa in opera non consentoono a Sika di fornire alcun
na garanzia suul risultato de
ell'opera, né
alcuna resp
ponsabilità ‐ qualunque
q
sia
a la natura ddel rapporto giuridico
g
‐ può essere impputata a Sika in base alle
presenti infformazioni o a qualsivoglia altra consuleenza fornita a voce, sempre
eché a Sika noon sia attribuibile un dolo
o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenut o a provare di
d aver fornito a Sika per isccritto, tempesstivamente e
ompleto tuttee le informazioni necessarrie a Sika perr valutare in modo appro priato la messsa in opera
in modo co
efficace del prodotto. L''utilizzatore è tenuto a te stare l'idoneiità del prodotto per l'uso e lo scopo in
ntesi. Sika si
riserva il d
diritto di modificare le specifiche ddel prodotto
o. I diritti di proprietà di terzi devvono essere
imperativam
mente rispetttati. Per il ressto, valgono lee nostre cond
dizioni di vendita e di con segna vigentii. Fa stato la
scheda dati sulle caratteristiche del prrodotto localee più recente,, che l'utilizzattore dovrebbee sempre rich
hiederci.
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