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Bacini di raccolta 
con Sikaplan



Bacini irrigui
Una natura rigogliosa, una crescita sana 
ed un raccolto ottimale; i bacini per irri-
gazione impermeabilizzati con Sikaplan 
rendono possibile tutto questo.

L’acqua è l’elemento fondamentale per la 
crescita delle piante. Durante i periodi aridi 
e caldi, soprattutto nelle zone in cui l’acqua 
scarseggia, è essenziale accumulare in 
modo intelligente questa preziosa fonte di 
vita, per garantire un approvvigionamento
idrico continuo alle piantagioni ed ai campi. 
Naturalmente con Sikaplan.

Sikaplan è un manto impermeabile con una 
durata d’esercizio straordinariamente
lunga, formulato specificatamente secondo 
criteri ecologici. Questo aspetto è fondamen-
tale non solo nell’agricoltura, ma anche in 
tutti i settori dove sono richiesti bacini idrici 
di raccolta.

Bacini antincendio
A volte occorre molta acqua per spegnere 
un incendio. I bacini idrici antincendio 
garantiscono sufficienti riserve d’acqua 
per questi interventi, che molto spesso 
consentono di salvare delle vite.

I vigili del fuoco dispongono di un’ottima
formazione. Ma senza il principale mezzo es-
tinguente, l’acqua, anche i pompieri meglio 
equipaggiati sarebbero impotenti di fronte 
alla furia delle fiamme. I bacini di raccolta
impermeabilizzati con Sikaplan assicurano
in tutti i luoghi la disponibilità di acqua 
antincendio.

Naturalmente l’acqua di questi bacini può 
essere utilizzata anche per altri scopi, in par-
ticolare nel settore industriale. Per esempio 
come acqua di raffreddamento per macchina-
ri o come acqua di processo o di emergenza
nei circuiti ad uso industriale.

I manti impermeabili Sikaplan convincono 
per l’affidabilità e le molteplici possibilità di 
impiego.



Bacini per innevamento artificiale
Grazie ad un bacino per innevamento 
artificiale, i pendii possono mantenere più 
a lungo la coltre bianca.

A volte la natura ci regala meno neve di 
quanto si possa desiderare. In questo caso 
si ricorre ai cannoni da neve. Alimentati con 
l’acqua dei bacini di raccolta impermeabiliz-
zati con Sikaplan, questi impianti producono 
neve in quantità tale da garantire un perfetto 
innevamento delle piste.

Sikaplan è un manto impermeabile ecocom-
patibile, conforme ai più severi requisiti, che 
rende i bacini di raccolta assolutamente im-
permeabili ed in grado di assicurare sempre 
un adeguato innevamento.

Le nostre prestazioni
Il Sistema
Sika Sarnafil offre soluzioni di Sistema 
orientate alla pratica, complete e di facile 
applicazione. Tutti gli elementi accessori 
sono perfettamente integrati con il manto 
impermeabile sintetico Sikaplan. Le nostre 
soluzioni consentono molteplici tipi di
applicazione e si prestano sia per nuove 
costruzioni che per ristrutturazioni.

I servizi
Nostri specialisti vi affiancano in ogni fase, 
dalla progettazione all’esecuzione fino al 
collaudo finale. Committenti, Progettisti ed 
Imprese di posa possono beneficiare delle 
conoscenze e dell’esperienza dei nostri
specialisti.

L’ecologia
Sikaplan risponde alle più elevate
esigenze di ecocompatibilità in fase
di produzione, lavorazione e riciclaggio.

La sicurezza del prodotto
Grazie alle buone proprietà meccaniche,
il manto impermeabile sintetico Sikaplan 
è resistente alle sollecitazioni prevedibili 
durante la posa in opera ed il periodo di eser-
cizio. Presenta inoltre un’elevata resistenza
alla perforazione meccanica. Le eccellenti
caratteristiche del materiale, uniche nel loro 
genere, rendono semplice e facile la lavora-
zione del Sikaplan. Le maestranze di posa 
possono lavorare in modo efficiente, rispar-
miando tempo e denaro. La posa in opera è 
realizzata esclusivamente da Imprese di posa 
specializzate che frequentano regolarmente i
nostri corsi di formazione. Sika Sarnafil offre 
una garanzia di 10 anni sul materiale.



La nostra esperienza al vostro servizio!

Valgono le nostre Condizioni Commerciali 
attuali. Prima dell’impiego e della messa in 
opera consulta la Scheda technica.

Sika Sarnafil SA, Via Cantonale 35, CH-6814 Lamone
Telefono +41 91 966 51 53, Fax +41 91 967 39 03 
lamone@ch.sika.com, www.sarnafil.ch
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