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Per costruzioni durevolmente impermeabili all’acqua 
SikaProof®A è un telo d’impermeabilizzazione altamente flessibile in FPO con vello integrato  
e protezione a reticolo contro le infiltrazioni posteriori. La penetrazione del calcestruzzo fresco 
nel vello genera un’aderenza meccanica durevole su tutta la superficie. 

Per opere edili di alta qualità
SikaProof® P come impermeabilizzazione applicata successivamente. SikaProof® P è un  
telo d’impermeabilizzazione altamente flessibile in FPO con protezione a reticolo contro  
le infiltrazioni posteriori. Complemento ottimale all’esistente e apprezzato SikaProof® A. 

IMPERMEABILIZZAZIONE  
INTEGRATA A FRESCO
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COSA SONO SikaProof® A E P? 
Sistemi d’impermeabilizzazioni con protezione durevole contro le infiltrazioni posteriori

SikaProof®A è un telo d’impermeabilizzazione altamente flessibile 
in FPO con vello integrato e protezione a reticolo contro le infil-
trazioni posteriori. La penetrazione del calcestruzzo fresco nel 
vello genera un’aderenza meccanica durevole su tutta la super-
ficie. Inoltre il materiale impermeabilizzante impedisce le infil-
trazioni posteriori e la migrazione dell’acqua tra SikaProof®A  
e il calcestruzzo della costruzione.

SikaProof® A si posa prima dei lavori di armatura e di getto  
del calcestruzzo. Le giunzioni vengono incollate con i nastri  
SikaProof® Tape. Il sistema funge da impermeabilizzazione  
in nuove costruzioni, elementi prefabbricati in calcestruzzo e 
risanamenti, come barriera igroscopica, barriera vapore o  
protezione del calcestruzzo e contro il radon.  

SikaProof® P è un complemento ottimale per SikaProof® A. È 
costituito dallo stesso telo d’impermeabilizzazione altamente 
flessibile in FPO con protezione a reticolo contro le infiltrazioni 
posteriori. SikaProof® P Si applica successivamente sul calces-
truzzo con l’adesivo SikaProof® a base di poliuretano.

STRUTTURA DEL SISTEMA SikaProof® PSTRUTTURA DEL SISTEMA SikaProof® A

1. Manto impermeabile FPO

2. SikaProof® Adhesive-01

3. Calcestruzzo armato

1. Manto impermeabile FPO

2. Sostanza impermeabile a reticolo

3. Vello integrato

4. Calcestruzzo armato
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FUNZIONAMENTO ESECUZIONE DELLE GIUNZIONI
Integrazione nel calcestruzzo fresco con SikaProof® A

IL FULCRO DEL NUOVO SISTEMA SIKAPROOF® A È L’INNOVATIVA 
PROTEZIONE CONTRO L’INFILTRAZIONE POSTERIORE. Un reticolo 
fitto e chiuso in speciale materiale impermeabile forma piccole compar-
timentazioni. In caso di danneggiamento queste impediscono lo spandi-
mento indesiderato dell’acqua tra il calcestruzzo e il telo d’impermeabi-
lizzazione. Il reticolo di sostanza impermeabilizzante è protetto a sua 
volta dallo strato di vello. Il calcestruzzo fresco penetra nel vello e genera 
così un’integrazione  durevole su tutta la superficie tra il telo d’imper-
meabilizzazione SikaProof® A e il calcestruzzo adiacente.

Sika® ComfortFloor Decorative

La natte d’insonorisation intégrée conduit à une meilleure 
isolation thermique et apporte de surcroît la réduction de bruit 
souhaitée dans les zones très fréquentées. 

Sika® ComfortFloor Decorative Pro

Le scellement transparent confère au sol une profon-
deur plus soutenue.

Il sistema d’impermeabilizzazione è stato collaudato secondo 
varie norme e ha ottenuto la certificazione CE, comprese le 
soluzioni di dettaglio come, ad esempio, i giunti di dilatazione  
e di lavoro, gli attraversamenti di tubi, le teste dei piloni, ecc.

Collaudato

I teli impermeabilizzanti SikaProof®A possono essere incollati 
tra di loro con le strisce e i nastri autoadesivi SikaProof® in 
modo rapido e semplice. Sul cantiere non c’è bisogno di appa-
recchi di saldatura né di attrezzi speciali. Questo garantisce  
una messa in opera rapida e sicura.

Il telo d’impermeabilizzazione SikaProof®A è munito da una 
parte di una striscia autoadesiva nel senso della lunghezza 
che consente l’incollaggio semplice delle sovrapposizioni. Per 
l‘incollaggio di dettagli e delle giunzioni trasversali si impiegano  
i nastri autoadesivi.

Nastri SikaProof® Tape per giunzioni e dettagli:
 ́ SikaProof® Tape-150 (interno)
 ́ SikaProof® Tape-150 A (interno, esigenze elevate)
 ́ SikaProof® ExTape-150 (esterno)

Tutte le giunzioni e i dettagli eseguiti con SikaProof® Tape  
sono stati sottoposti alla prova con acqua in pressione.

Nessuna infiltrazione posteriore nella prova con l’acqua in pressione Vari dettagli interni dell’impermeabilizzazione con SikaProof® Tape-150Formazione di giunzioni laterali con SikaProof® Tape-150 A



8 9
IMPERMEABILIZZAZIONE
SikaProof® “Vasca gialla®”

IMPERMEABILIZZAZIONE
SikaProof® “Vasca gialla®”

CAMPI D’APPLICAZIONE

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
L’applicazione di un sistema d’impermeabilizzazione nella fabbrica 
di calcestruzzo è un vantaggio in più degli elementi prefabbricati. 
I teli SikaProof® A d’impermeabilizzazione possono essere sem-
plicemente applicati in fabbrica. Gli elementi già impermeabilizzati 
consentono di velocizzare il lavoro sul cantiere risparmiando 
tempo e costi. 

Pareti con casseratura unilaterale o ambolaterale
Le strisce autoadesive sui teli d’impermeabilizzazione e i nastri 
adesivi consentono l’applicazione semplice e sicura di SikaProof® 
A sulle superfici verticali. Sono disponibili anche soluzioni 
collaudate per dettagli come i fori di legatura. Grazie alla semplice 
applicazione, anche SikaProof® P è adatto in modo ottimale per le 
pareti con casseratura ambolaterale.

PARTI DEGLI EDIFICI

Platee di fondazione
Per i dettagli come pozzi, attraversamenti di tubi, teste dei  
piloni, ecc. ci sono soluzioni collaudate SikaProof® A. Con il  
telo d’impermeabilizzazione in FPO flessibile della larghezza  
di 2 m, la posa su superfici orizzontali si esegue in modo  
semplice e rapido.

APPLICAZIONI IN GENERALE

Barriera igroscopica
Contro

 ́ umidità ascendente;
 ́ acqua filtrante, per solette, platee profonde di fondazione, 

fondamenta a vespaio e pareti.

Impermeabilizzazione
Contro

 ́ acqua in pressione;
 ́ l’infiltrazione posteriore e la migrazione di acqua  

tra calcestruzzo e strato impermeabilizzante.  

Protezione del calcestruzzo
Protezione contro

 ́  diversi gas come radon e metano;
 ́ diversi tipi di agenti chimici disciolti (solfato, cloruri, ecc.);
 ́ acido umico.

Protezione contre il radon
 ́ Il radon è un gas naturale proveniente dal terreno  

sottostante la costruzione.
 ́ Attraverso fessure, punti non stagni e terreni naturali  

trova la via verso la superficie e penetra negli edifici.
 ́ È dannoso per la salute e può causare tumori ai polmoni.
 ́ Il radon può essere presente ovunque (per il rischio locale  

di radon vedi il grafico).
 ́ Nei risanamenti o nelle nuove costruzioni SikaProof® A-12  

si può impiegare quale provvedimento contro le concentra-
zioni troppo forti di radon (> 400 Bq/m3).

SikaProof® A e P sono impermeabilizzazioni per edifici inter-
rati. Sono esempi tipici gli edifici abitativi e commerciali, 
supermercati, edifici pubblici, stadi, impianti per il tempo 
libero, padiglioni industriali e di produzione, ecc. 

SikaProof® A e P si possono impiegare contro pressioni 
varianti dell’acqua, l’acqua filtrante e l’umidità. Inoltre i teli 
d’impermeabilizzazione resistono contro varie sostanze  
aggressive del sottosuolo.

                 gering
                 mittel
                 gross

* Bemerkung: in einigen Gemeinden wird 
   das Radonrisiko aufgrund ungenügender 
   Messungen geschätzt (siehe "Suchmaschine 
   nach Gemeinde" unter www.ch-radon.ch).
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VANTAGGI

VANTAGGI SPECIALI. I sistemi d’impermeabilizzazione SikaProof® A e P 
presentano vantaggi particolari in comparazione con altri sistemi conven-
zionali d’impermeabilizzazione. Tutte le parti coinvolte in un progetto, 
come i proprietari, i progettisti e le ditte esecutrici ne saranno entusiasti 
in ugual misura.

Vantaggi per i proprietari  
e gli investitori
La funzionalità a lungo termine (piani 
interrati asciutti), l’efficienza dei costi 
e l’elevata resistenza nei confronti di 
diverse sostanze sono i fattori chiave 
per i proprietari e gli investitori. I teli 
d’impermeabilizzazione SikaProof® A  
si basano sulle impermeabilizzazioni 
di gallerie messe in atto fin dai primi 
anni novanta. Le esperienze pluriennali 
fatte con questo materiale conferiscono 
ai prodotti SikaProof® A e P una lunga 
durata anche in condizioni ambientali 
aggressive come i terreni acidi. 

Vantaggi per i progettisti
Le soluzioni di dettaglio collaudate sec-
ondo i criteri più rigorosi, come i giunti, 
gli attraversamenti, ecc., garantiscono la 
sicurezza richiesta dagli architetti e dagli 
ingegneri. Questo consente l’impiego 
dei sistemi d’impermeabilizzazione 
SikaProof® A und P in progetti diversi 
con esigenze varianti per quanto riguarda 
l’impermeabilità all’acqua. I consulenti 
per i progettisti di Sika Schweiz AG of-
frono sostegno nella progettazione.

Vantaggi per le ditte esecutrici
Le strisce autoadesive e i nastri adesivi 
per l’impermeabilizzazione di giunzioni 
rendono il sistema d’impermeabilizzazione 
SikaProof® A molto pratico per gli appli-
catori. In comparazione con i sistemi 
convenzionali non necessita di altri 
investimenti per attrezzi speciali. Non 
si devono prendere provvedimenti per 
la protezione della superficie interna 
dei teli d’impermeabilizzazione. Quando 
ci sono superfici dimenticate, queste 
possono essere impermeabilizzate suc-
cessivamente e in modo semplice con il 
sistema SikaProof® P con collegamento 
al sistema SikaProof® A.

Caratteristiche
 ́ Impedisce le infiltrazioni posteriori  

in caso di danneggiamento
 ́ Resiste alle sostanze aggressive  

del sottosuolo
 ́ Protezione contro il radon

Collaudato
 ́ Sistema completo collaudato  

(dettagli e giunti compresi)
 ́ Resistente all’invecchiamento

Applicazione semplice e sicura
 ́ Senza saldature
 ́ Giunzioni e dettagli semplicemente 

da incollare
 ́ Non sono necessari attrezzi speciali
 ́ Peso proprio basso

Sostenibilità
 ́ Pochi scarti, telo di protezione  

su tutta la superficie
 ́ Stabilità a lungo termine
 ́ Applicazione senza emissioni
 ́ Senza lavaggio dello strato  

impermeabilizzante

Efficienza dei costi 
 ́ Applicazione rapida: srotolare, incol-

lare le giunzioni, lavori di dettaglio
 ́ Numero di giunzioni ridotto grazie  

alla larghezza di 2 m dei teli
 ́ Non è necessario uno strato  

protettivo sul lato interno

Qualità elevata
 ́ Prefabbricato: spessore minimo  

dello strato definito
 ́ Sistema d’impermeabilizzazione 

altamente flessibile
 ́ Sistemi d’impermeabilizzazione  

altamente flessibili
 ́ Esperienza pluriennale con i  

teli d’impermeabilizzazione in FPO
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IMPIEGO SikaProof® A  

1514

Dettaglio di angolo

Attraversamenti di tubi

Parete con casseratura unilaterale

Trombe di ascensori

Parete con casseratura
ambolaterale
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Giunti di dilatazione
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Per la riuscita dell’impermeabilizzazione con il sistema SikaProof® A si devono 
analizzare in una fase iniziale della progettazione le esigenze dettagliate del 
committente, per poter configurare il sistema SikaProof® più adatto. L’appli-
cazione senza inconvenienti del sistema durante la costruzione richiede un  
procedimento di lavoro pianificato con esattezza. I dettagli, come gli attraversa-
menti, le teste di piloni, i giunti, gli angoli, ecc., devono essere pianificati 
accuratamente e quindi posati secondo le indicazioni di Sika. È consigliabile 
procedere a controlli qualitativi prima e dopo i lavori di armatura.

1. Preparazione del sottofondo
2. Posare i raccordi a pavimento e a parete 
3. Formazione degli angoli 
4. Posa dei teli d’impermeabilizzazione SikaProof® A sul sottofondo
5. Preparazione di tutte le giunzioni e dei dettagli
6. Incollaggio di tutte le giunzioni trasversali e collegamenti  e dei danni 

verificatisi prima del getto di calcestruzzo con SikaProof® Tape-150, 
SikaProof® Tape-150 A e SikaProof® ExTape-150

7. Posa dell’armatura e getto del calcestruzzo
8. Impermeabilizzazione dei giunti di lavoro e di dilatazione con il  

sistema Sikadur-Combiflex® SG o con nastri per giunti Sika® 
9. Impermeabilizzazione supplementare dei giunti e degli attraver-

samenti esterni. Come pure dei danni verificatisi dopo il getto di 
calcestruzzo con SikaProof® Patch-200 B.

Sequenza di applicazione



SikaProof® MetalSheet SikaProof® FixTape-50
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IMPIEGO SikaProof® P

SE NELLA FASE DI COSTRUZIONE SI OMETTE di applicare il sistema 
SikaProof® A sulle pareti, le stesse possono essere rivestite successivamente. 
Il sistema SikaProof® P è perfettamente idoneo per essere collegato in modo 
ottimale al sistema SikaProof® A e si può impiegare in modo eccellente 
quando il sistema SikaProof® A non è possibile secondo i piani.. Nelle zone 
con acqua in pressione i dettagli si eseguono secondo standard a mezzo del 
sistema Sikadur-Combiflex® SG.

1. Preparazione del sottofondo, compresa la rimozione  
della pellicola di cemento

2. Applicare SikaProof® Adhesive-01

3. Posare i teli d’impermeabilizzazione SikaProof® P-1200

4. Incollare le giunzioni con SikaProof® Adhesive-01 

SVOLGIMENTO DELL’APPLICAZIONE

COMPONENTI DEL SISTEMA SikaProof®

SikaProof® A teli d’impermeabilizzazione  
IN RULLI DELLA LARGHEZZA DI 1 E 2 METRI CON STRISCIA 
AUTOADESIVA DA UNA PARTE

 ́ SikaProof® A-05 strato impermeabilizzante  
dello spessore di 0.5 mm 

 ́ SikaProof® A-08 strato impermeabilizzante  
dello spessore di 0.8 mm 

 ́ SikaProof® A-12 strato impermeabilizzante  
dello spessore di 1.2 mm

SikaProof® A nastri adesivi  
PER LE GIUNZIONI E I DETTAGLI

 ́ SikaProof® Tape-150 
Nastro autoadesivo con vello integrato, largo 150 mm,  
per l’incollaggio dalla parte  interna di giunzioni e dettagli

 ́ SikaProof® Tape-150 A  
Nastro d’impermeabilizzazione autoadesivo con vello inte-
grato, largo 150 mm, per l’incollaggio dalla parte interna di 
giunzioni e dettagli in presenza di esigenze maggiorate

 ́ SikaProof® ExTape-150 
Nastro autoadesivo, largo150 mm, per l’incollaggio  
dalla parte esterna di giunzioni e dettagli

SikaProof® A accessori
 ́ SikaProof® Patch-200 B 

Nastro autoadesivo largo 200 mm per l’impermeabilizzazione 
successiva di fori di legatura e punti difettosi

 ́ SikaProof® MetalSheet 
Lamiera composita con vello integrato per  
l’impermeabilizzazione delle teste dei piloni

 ́ SikaProof® FixTape-50 
Nastro biadesivo, largo 50 mm, con pellicola rimovibile;  
per riparazioni localizzate e fissaggi temporanei

Il sistema SikaProof® A è composto dai teli d’impermeabilizzazione in vari spessori  
e larghezze, dai nastri adesivi speciali per l’impermeabilizzazione delle giunzioni e  
da accessori per l’esecuzione di dettagli. Il sistema SikaProof® P è costituito dai teli 
d’impermeabilizzazione e dall’adesivo.

SikaProof®  Tape-150 SikaProof®   ExTape-150 SikaProof®   Tape-150 A

SikaProof®   Patch-200 B

Teli d’impermeabilizzazione SikaProof® A, larghezza 1 e 2 m
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SISTEMI D’IMPERMEABILIZZAZIONE 
COMPATIBILI

 ́ Sika® Nastri per giunti – Nastri prefabbricati per giunti  
esterni e nel corpo per l’impermeabilizzazione di giunti  
di lavoro e di dilatazione nelle costruzioni in calcestruzzo.  
I nastri esterni per giunti vengono incollati direttamente sui 
teli Sika-Proof® A d’impermeabilizzazione con SikaProof® 
FixTape-50. I giunti di dilatazione devono obbligatoriamente 
essere eseguiti con i nastri per giunti Sika.

 ́ Sistema Sikadur-Combiflex® SG – Sistema di alta qualità  
per l’impermeabilizzazione di giunti, costituito dai nastri 
flessibili Sikadur-Combiflex® SG e dall’adesivo Sikadur®- 
Combiflex® CF a base di resina epossidica, per giunti di  
lavoro e di dilatazione. Il sistema Sikadur-Combiflex® 
SG è compatibile con il sistema d’impermeabilizzazione 
SikaProof® A. Può essere impiegato per l’impermeabilizza-
zione successiva di giunti e superfici in calcestruzzo.

 ́ SikaSwell® – Profili e materiale d’impermeabilizzazione  
per giunti di lavoro.SikaSwell® può essere impiegato con  
il sistema SikaProof® A quale impermeabilizzazione  
aggiuntiva in caso di attraversamenti complessi.

 ́ SikaFuko® e Sika® Injectoflex – Tubi iniettabili per l’im-
permeabilizzazione di giunti di lavoro con il materiale da 
iniezione adatto come micro cemento, acrilato o poliuretano. 
Questi tubi per iniezione possono essere impiegati con il 
sistema SikaProof® A dove è necessario applicare un’imper-
meabilizzazione supplementare controllata (ad esempio  
se si prevedono assestamenti successivi), oppure come 
impermeabilizzazione aggiuntiva di riserva. 

 ́ SikaBond® FoamFix – Adesivo schiumogeno in poliureta-
no, per incollare lastre da isolamento termico sul sistema 
SikaProof® A .

 ́ Sika® Igolflex®-201 
Rivestimento spesso bicomponente, senza solventi, a base di 
emulsione bituminosa, per l’incollaggio su tutta la superficie 
di pannelli da isolamento termico sui sistemi SikaProof® A e P.

Oltre ai sistemi SikaProof® A e P ci sono altri prodotti e 
sistemi per esigenze specifiche relative all‘impermeabilità 
all‘acqua. Questi sistemi d’impermeabilizzazione possono 
essere presi in considerazione come impermeabilizzazioni 
aggiuntive di riserva. Sika offre una gamma completa di 

impermeabilizzazioni per giunti e per costruzioni in calce-
struzzo impermeabili all’acqua. Questi sistemi e prodotti Sika 
sono compatibili e possono essere impiegati con il sistema 
SikaProof® A, per ottenere edifici assolutamente impermeabili 
all’acqua.

SikaProof® P telo d’impermeabilizzazione, larghezza 1 m 

SikaProof® P TELO D’IMPERMEABILIZZAZIONE
In rulli della larghezza di 1 m, con bordo di sovrapposizione,  
senza vello

 ́ SikaProof® P-1200  
strato impermeabilizzante dello spessore di 1.2 mm

SikaProof® P ADESIVO
Per l’incollaggio del telo d’impermeabilizzazione

 ́ SikaProof® Adhesive-01 
30 kg (A+B) adesivo a base di poliuretano

SikaProof®  P adesivo

COMPONENTI DEL SISTEMA SikaProof®
Il sistema SikaProof® A è composto dai teli d’impermeabilizzazione in vari spessori  
e larghezze, dai nastri adesivi speciali per l’impermeabilizzazione delle giunzioni e  
da accessori per l’esecuzione di dettagli. Il sistema SikaProof® P è costituito dai teli 
d’impermeabilizzazione e dall’adesivo.



PARTENARIATO GLOBALE E LOCALE

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 manifat-
turiera (automobili, autobus, camion e materiale rotabile, impianti foto-
voltaici 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 in-
dustriali, come pure sistemi per la copertura di tetti e per l’impermeabiliz-
zazione di opere edili.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera

Contatto
Telefono  +41 58 436 40 40
Fax   +41 58 436 46 55
www.sika.ch

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.
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