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PAVIMENTI E PARETI
SISTEMI CEMENTIZI DI PAVIMENTAZIONE

PONTI ADESIVI
SikaScreed®-10 BB SikaScreed®-20 EBB SikaScreed®-30 CBB Sika® Emulsion-93

Base Cemento speciale Resina epossidica Cementizia Dispersione polimerica

Utilizzabile in 
combinazione con

SikaScreed® HardTop-70  
SikaScreed® SE-04 
SikaScreed® P-24

Assortimento completo 
SikaScreed®  

SikaScreed® LA-7 Forte 
SikaScreed® LA-21 Forte 
SikaScreed® FastTop-3  
SikaScreed® FastTop-5

Massetto
Calcestruzzo duro

Adatto per elevate sollecitazioni •• ••• •• ••

Caratteristiche del substrato Assorbente Assorbente, non assor-
bente, liscio

Assorbente Assorbente

Pretrattamento del substrato Prebagnare Da asciutto a umido opaco Prebagnare Prebagnare

Applicazione Massaggiare  
con uno scopettone

Rulli, airless, massag- 
giare con uno scopettone

Massaggiare 
con uno scopettone

Massaggiare  
con uno scopettone

Tempo di lavorabilità a 20 °C  ~ 30 min  ~ 55 min  ~ 30 min ~ 30 min

Applicazione Umido-umido Umido-umido Umido-umido Umido-umido

Temperatura di lavorazione Da +10 °C a +30 °C Da +10 °C a +30 °C Da +8 °C a +30 °C Da +5 °C a +30 °C

Consumo 1.6 – 2.0 kg/m2 0.6 – 1 kg/m2 ~ 1.7 kg/m2 ~ 125 kg/m2

Vantaggi Viene miscelato solo con 
acqua
A seconda delle sollecitazioni 
evtl. con ulteriori prodotti 
Sika Screed®*

Tempo aperto: ~ 120 min  
(a 20 °C) 
Resistente all'umidità, 
anche su substrati umido 
opachi

Viene miscelato solo 
con acqua 
Colore rosso, per ridurre al 
minimo il rischio di cavità.

Viene miscelato con acqua e 
cemento
Pompabile

ADDITIVO PER CALCESTRUZZO DURO
SikaScreed® FastTop-3 SikaScreed® FastTop-5

Base Dispersione Dispersione

Applicazione Additivo per una migliore lavorabilità 
di calcestruzzo duro di qualità

Additivo per calcestruzzo duro in combinazione 
con rivestimenti rapidi

Riduzione in acqua •• •••

Vantaggi Formazione ridotta di crepe dovuto alla riduzione del ritiro
Maggiore resistenza a compressione, flessione e resistenza 
coesiva a trazione

Formazione ridotta di crepe dovuto alla riduzione del ritiro
Maggiore resistenza a compressione, flessione e resistenza 
coesiva a trazione

* Per ulteriori informazioni contattare il consulente per le vendite tecniche della Sika Schweiz AG

Leggenda:
• medio    •• buono    ••• molto buono 
Tutti i dati tecnici si riferiscono a +20 °C e 50% di U.R.

MASSETTO CEMENTIZIO CON ACCELERANTE D'INDURIMENTO / CEMENTO RAPIDO
SikaScreed® LA-7 Forte SikaScreed® LA-21 Forte SikaScreed® P-24

Matura alla posa da 7 giorni da 21 giorni da 24 ore

Adatto al riscaldamento  
a pavimento

••• •••  •

Riscaldamento pronto per  
la messa in esercizio raccomandato raccomandato non necessario

Elaborazione con pompa  
per massetto ••• ••• •••

Elaborazione, levigabilità ••• ••• •••

Tempo di lavorazione a 20°C come CT normale come CT normale ~ 100 min 

Temperatura di lavoro +5 °C a +30 °C +5 °C a +30 °C +0 °C a +30 °C

Informazioni ambientali

      


