Sika® FloorJoint
PROFILI PER GIUNTI
SILENZIOSI E CON
POCHE VIBRAZIONI

Sika® FloorJoint
Profilo per giunti innovativo: poche vibrazioni, silenzioso e rapidamente pronto all’uso
Tutti conosciamo i rumori e gli scossoni prodotti dai veicoli quando passano sopra i giunti in
autorimesse, magazzini o padiglioni di montaggio. Questo genera fastidio e disagio per il corpo
e per l’udito. Una situazione che finora dovevano sopportare anche i pazienti negli ospedali.
Ma adesso Sika offre la soluzione con profili per giunti ultrapiatti e praticamente invisibili.
I profili vengono inseriti allo stesso livello della pavimentazione e questo evita gli sgradevoli
scossoni e contemporaneamente riduce notevolmente i costi d’usura dei muletti. Un valore
aggiunto sotto ogni unto di vista.
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ESTETICA E QUIETE
NELLE AUTORIMESSE
Sika® FloorJoint PD

GUIDARE SENZA SCOSSONI O RUMORI
FASTIDIOSI QUANDO SI PASSA SOPRA
I GIUNTI. I NOSTRI INNOVATIVI PROFILI
PER GIUNTI SI FONDONO SENZA GIUNZIONI
CON LA PAVIMENTAZIONE. VOI NON VEDETE
NÉ SENTITE DIFFERENZE DALLA NORMALE
PAVIMENTAZIONE DELL’AUTORIMESSA.
ESIGENZE
I giunti a pavimento rappresentano una
sfida notevole sia nelle nuove costruzioni che nei lavori di risanamento.
Oltre all’impermeabilità all’acqua, nelle
costruzioni moderne l’estetica assume
sempre più un ruolo centrale. Le soluzioni
tradizionali in metallo giungono sempre
più ai loro limiti quando ci sono configurazioni complesse dei giunti o vengono
addirittura definite esigenze relative al
contenimento del rumore nel transito dei
veicoli sopra i giunti stessi. Ed è qui che
il sistema per giunti Sika® FloorJoint PD
manifesta i suoi punti di forza. Il profilo
prefabbricato in calcestruzzo polimerico
rinforzato con fibre di carbonio, aderisce
alla perfezione e praticamente in modo
invisibile alle pavimentazioni limitrofe in
resina sintetica.

VANTAGGI
́́ Né rumore né vibrazioni passando
sopra ai profili per giunti.
́́ Praticamente invisibile, può essere
elaborato con numerosi sistemi
Sikafloor® e adeguato alla pavimentazione.
́́ Assolutamente anticorrosione.
́́ Impermeabile all’acqua grazie al livello
separato d’impermeabilizzazione.
́́ Inserimento semplice, riparazione
semplice.
́́ Soluzione semplice anche per raccordi
tra pavimento e parete.
CAMPI D’APPLICAZIONE
́́ Nella nuova costruzione e nel risanamento di autorimesse.

APPLICAZIONE
I tracciati complicati dei giunti si possono
realizzare tagliando semplicemente a
misura i profili. Gli elementi piatti consentono una fresatura di profondità
minima nella costruzione in calcestruzzo.
Questo garantisce interruzioni minime
dell’esercizio. Se è richiesta l’impermeabilità all’acqua si inserisce al di sotto del
profilo un livello impermeabilizzante
separato, coordinato in modo ottimale
con Sika® FloorJoint. Ne risulta una struttura del giunto impermeabile all’acqua e
ultrapiatta sulla quale si può transitare
senza originare nessun rumore.
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TRANSITO SILENZIOSO E
CON POCHE VIBRAZIONI
Sika® FloorJoint S

TRASPORTATE LE MERCI
DELICATE RAPIDAMENTE E
SENZA PREOCCUPAZIONI.
NON SI ROMPE NULLA.
GRAZIE AL TRANSITO
SILENZIOSO E SENZA
SCOSSONI DEL MULETTO.

ESIGENZE
I giunti a pavimento in ambito industriale,
muniti dei convenzionali profili in acciaio,
vengono esposti a forti sollecitazioni
quando vi transitano sopra i muletti. Se
tali profili non sono assolutamente piatti causano rumore, scossoni ai cuscinetti
delle ruote e vibrazioni. I muletti stessi
ne soffrono e il tasso d’usura e dei pezzi
di ricambio è elevato.
Il sistema per giunti Sika® FloorJoint S
è la soluzione ottimale. Il profilo prefabbricato in calcestruzzo polimerico
rinforzato con fibre di carbonio si può
inserire senza grandi oneri anche successivamente. Il risultato è il transito dei
muletti d’ogni tipo, in silenzio e senza
vibrazioni.

VANTAGGI
́́ Per il risanamento dei giunti durante
il fine settimana.
́́ Nessuna vibrazione transitando
sui profili dei giunti.
́́ Forte riduzione dell’usura di parti
come i cuscinetti delle ruote, ecc.
di muletti.
́́ Fresabile e quindi estremamente
piatto.
́́ Elevata resistenza agli agenti chimici.
́́ Inserimento semplice, riparazione
semplice.
́́ Soluzione semplice anche per raccordi
tra pavimento e parete.
CAMPI D’APPLICAZIONE
́́ Giunti a pavimento d’ogni genere,
sui quali si deve transitare.
́́ Nella nuova costruzione e nel
risanamento.

APPLICAZIONE
Sika® FloorJoint S si può mettere in opera facilmente e completamente piatto
non solo nelle nuove costruzioni, ma
anche nel risanamento di giunti difettosi. A tale fine si necessita di pochissimo tempo, dato che per l’incollaggio
si impiegano sistemi a base di resina
epossidica a presa rapida. Questo riduce
al minimo le interruzioni d’esercizio e
quindi contiene il budget. La piattezza
assoluta si ottiene con la smerigliatura.
Questo rende superflui ulteriori colpi e
rumore. I giunti critici a pavimento in
padiglioni di magazzini e di montaggio,
nelle officine, ma anche negli ospedali
e nei negozi, scompaiono in modo semplice e rapido.
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Sika® FloorJoint Fugenprofil
Vibrationsarm und geräuschlos

partenariato globale e locale

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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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 per la copertura di tetti e per
l’impermeabilizzazione di opere edili.

