
Rivestimenti decorativi
per pavimenti e pareti
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Rivestimenti  
piacevolmente diversi
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I diversi campi di 
applicazione dei 
prodotti Sikafloor®

Sika offre un vasto assortimento di rivesti-

menti decorativi che consentono di coniu-

gare perfettamente esigenze funzionali ed 

estetiche, dando vita ad ambienti unici e in-

confondibili come le persone che vi abitano 

o vi lavorano, e dove la dimensione di «spa-

zio» assume un significato del tutto nuovo.

La presente brochure intende illustrare 

modi di realizzare rivestimenti capaci di 

suscitare ogni giorno stupore ed entusias-

mo. Sika offre soluzioni complete, in grado 

di soddisfare qualsiasi desiderio, sia esteti-

co che pratico.

Sika è sinonimo di sistemi innovativi e pre-

giati, utilizzabili nella realizzazione di rive-

stimenti per pavimenti e pareti.



Legende: 
 
1           Unterlüftete Betonplatte 
2           Grundierung: 
             Sikafloor®  -156 0,3-0,5 kg/m² ca. 0,1 mm 
3           Fliessbelag: 
             Sikafloor®  -300 N, 2,0 mm 
4           Versiegelung: 
             Sikafloor®  -302 W, 150 g/m² ca. 0,1 mm  
 

1 2 3 4 
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Pavimenti confortabili
Le pavimentazioni in forma di elemento estetico trovano sempre più il loro posto nell’architettura. Alla creatività non sono praticamente 

posti limiti. Con i vari colori e le tecniche di applicazione ogni pavimento diventa un pezzo unico. Come esperti produttori di sistemi in 

resina ci siamo resi conto di questo aspetto già da anni. Con i prodotti Sika®-ComfortFloor l’estetica e il senso di benessere sono garantiti. 

Oltre a offrire una grande varietà di colori e di possibilità individuali di configurazione, con questo sistema la manutenzione si riduce al 

minimo, dato che non necessita di pulizia di fondo, di lucidatura, di cera né di cure speciali. Noi consigliamo comunque di eseguire pulizie 

di manutenzione per mantenere a lungo l’estetica. È dimostrato che i prodotti Sika®-ComfortFloor sono a basso tenore di emissioni. Anche 

in questo senso abbiamo svolto un lavoro da pionieri e oggi siamo in grado di offrire sistemi a strato spesso a base di poliuretano e con 

poche emissioni.

Sika®-ComfortFloor
Materiale elastico bicomponente a base di poliuretano per il
rivestimento di pavimenti, privo di solventi, a bassa viscosità, 
certificato per le sue emissioni di COV contenute.

Struttura del sistema
1  Sottofondo in calcestruzzo
2   Fondo: Sikafloor®-161
3   Rivestimento: Sikafloor®-330, ca. 2.0 mm
4   Sigillante: Sikafloor®-302 W, colorato

Vantaggi
  Privo di solventi
 Attenua il rumore da calpestio
 Senza giunture
 Economico
 Resistente ai raggi UV e alla luce



Legende: 
 
1           Unterlüftete Betonplatte 
2           Sikabond®  -T8 
             1-1,2 kg/m² ca.1 mm 
3           Formtechmatte 60.125.4.h (Gummischrotmatte) 
4           Sikafloor®  -300 N ca. 1,5 kg/m² mit 2% 
             Stellmittel T und Gewebeeinlage  
             Supertex ca. 1mm Kunstharzspachtel 
5           Sikafloor®  -300 N, ca. 2.0 mm 
6           Sikafloor®  -302 W, 150 g/m² ca. 0,1 mm 

1 2 3 4 5 6 
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Sika®-ComfortFloor Pro
Il materassino integrato conferisce un migliore isolamento termico, 
oltre al voluto effetto anticalpestio nelle aree molto frequentate.

Struttura del sistema
1  Sottofondo in calcestruzzo
2   Fondo: Sikafloor®-161
3  Adesivo: Sikafloor®-Comfort Adhesive
4  Materassino isolante: Sikafloor®-Comfort Regupol 4580, ca. 4.0 mm
5   Chiusura pori: Sikafloor®-Comfort Porefiller
6   Rivestimento: Sikafloor®-330, ca. 2.0 mm
7  Sigillante: Sikafloor®-302 W, colorato  

Vantaggi
 Privo di solventi 
 Gradevole al passo, attenua il rumore da calpestio
 Senza giunture
 Economico 
  Resistente ai raggi UV e alla luce



Legende: 
 
1           Unterlüftete Betonplatte 
2           Grundierung: 
             Sikafloor®  -156 0,3-0,5 kg/m² ca. 0,1 mm 
3           Fliessbelag: 
             Sikafloor®  -300 N, 2,0 mm 
4           Versiegelung: 
             Sikafloor®  -302 W, 150 g/m² ca. 0,1 mm  
 

1 2 3 4 
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Sika®-ComfortFloor Decorative
Materiale elastico bicomponente a base di poliuretano per il
rivestimento di pavimenti, privo di solventi, a bassa viscosità, 
certificato per le sue emissioni di COV contenute.

Struttura del sistema
1  Sottofondo in calcestruzzo
2   Fondo: Sikafloor®-161
3   Rivestimento: Sikafloor®-300 N, ca. 2.0 mm 

in opzione: cospargimento con Sikafloor® Colorchips
4   Sigillatura: Sikafloor®-302 W

Vantaggi
   Privo di solventi
  Attenua il rumore da calpestio
   Configurazione decorativa con cospargimento di scaglie colorate 
   Resistente ai raggi UV e alla luce, in generale 
  Senza giunti
  Sigillante trasparente
   Manutenzione facile



Legende: 
 
1           Unterlüftete Betonplatte 
2           Sikabond®  -T8 
             1-1,2 kg/m² ca.1 mm 
3           Formtechmatte 60.125.4.h (Gummischrotmatte) 
4           Sikafloor®  -300 N ca. 1,5 kg/m² mit 2% 
             Stellmittel T und Gewebeeinlage  
             Supertex ca. 1mm Kunstharzspachtel 
5           Sikafloor®  -300 N, ca. 2.0 mm 
6           Sikafloor®  -302 W, 150 g/m² ca. 0,1 mm 

1 2 3 4 5 6 
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Sika®-ComfortFloor Decorative Pro 

Il materassino integrato conferisce un migliore isolamento termico, 
oltre al voluto effetto anticalpestio nelle aree molto frequentate.

Struttura del sistema
1  Sottofondo in calcestruzzo
2  Fondo: Sikafloor®-161
3  Adesivo: Sikafloor®-Comfort Adhesive
4  Materassino isolante: Sikafloor®-Comfort Regupol 4580, ca. 4.0 mm
5   Chiusura pori: Sikafloor®-Comfort Porefiller
6   Rivestimento: Sikafloor®-300 N, ca. 2.0 mm 

in opzione: cospargimento con Sikafloor® Colorchips
7  Sigillatura: Sikafloor®-302 W  

Vantaggi
   Privo di solventi
  Attenua il rumore da calpestio
   Configurazione decorativa con cospargimento di scaglie colorate 
   Resistente ai raggi UV e alla luce, in generale
  Senza giunti
  Sigillante trasparente
   Manutenzione facile
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I rivestimenti particolari per pareti fanno tendenza. In alternativa ai sistemi usuali di rivestimento a base cementizia sono richiesti anche i rivesti-

menti omogenei e lisci in materiali di alta qualità. Inoltre sono possibili anche soluzioni intermedie che prevedono l’uniformità cromatica, ma con 

struttura superficiale non liscia. Si tratta soprattutto di rivestimenti nei quali si integrano stuoie in fibra di vetro. Grazie alla ripartizione casuale 

delle fibre nella stuoia si consegue una struttura irregolare, che accentua l’unicità di ogni superficie.

La struttura del rivestimento dipende molto dal sottofondo e va definita in conseguenza. Il sistema di rivestimento può essere adattato individu-

almente, a seconda dei desideri e delle necessità del cliente.

Sistemi decorativi per pareti

Struttura del sistema sul calcestruzzo
1   Sottofondo in calcestruzzo con resistenza  

alla trazione adesiva > 1.5 N/mm2

2   Stucco per livellamento Sikadur®-331 W in 1 – 2 passaggi 
spessore massimo: 1.5 mm 

3   Sigillatura: 1 × Sikafloor®-302 W, bianco, 
1 – 2 × Sikafloor®-302 W, colorato

Vantaggi
   Manutenzione facile
  Praticamente inodore 
   Superficie liscia
  Serico-opaca
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Sistemi decorativi per pareti

Struttura del sistema su costruzioni a secco
1   Costruzione su telai metallici
2   Parete a secco, rivestimento doppio, almeno 2 × 12.5 mm
3   Giunture: spatolatura con resina epossidica e sabbia di quarzo
4   Fondo: Sikafloor®-161
5   Laminato: Sikafloor®-161 con tessuti in fibra di vetro
6   Stucco per livellamento: 2 passaggi, Sikafloor®-264  

con Tixotropizzante T
7   Spatolatura fine: Sikadur®-331 W
8   Sigillatura: 2 – 3 × Sikafloor®-302 W

 

Struttura del sistema su pareti in muratura
1   Muratura
2   Intonaco cementizio di base con elevata resistenza finale
3   Fondo: Sikafloor®-161
4   Laminato: Sikafloor®-161 con tessuti in fibra di vetro  
5   Stucco per livellamento: 2 passaggi, Sikafloor®-264  

con Tixotropizzante T
6   Spatolatura fine: Sikadur®-331 W
7   Sigillatura: 2 – 3 × Sikafloor®-302 W
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È importante che il progettista sia consapevole del fatto che un sistema pregiato di rivestimento delle pareti pone esigenze molto elevate 
per quanto riguarda i sottofondi, i materiali impiegati, le impermeabilizzazioni e i dettagli dell’esecuzione. Questo deve essere considerato 
già in fase di appalto. Inoltre si devono in parte rispettare lunghi tempi d’attesa intermedi o di essiccazione, che devono essere inseriti nel 
programma dei lavori. Vogliate osservare anche le disposizioni tecniche supplementari per i rivestimenti di pareti con prodotti Sikafloor®, che 
contengono indicazioni precise per la messa in opera dei sistemi di rivestimento per pareti.

Suddivisione in ambiti asciutti e umidi
La suddivisione delle superfici su parete e su pavimento si esegue secondo il promemoria «Sottofondi per rivestimenti in ceramica, pietra 
naturale e pietra artificiale su pareti (piastrelle e lastre) all’interno». Si distingue tra le seguenti classi di sollecitazione:

Locali asciutti
Per pareti in locali asciutti si intendono le relative superfici seguenti:
  WC per gli ospiti (senza doccia né vasca da bagno);
 locali di economia domestica;
 cucine con normale impiego casalingo (grandi cucine escluse);
 pareti in strutture igieniche come, ad esempio, lavandini, WC a parete e simili, se non si tratta di bagni.

Locali umidi
I locali umidi vengono suddivisi nelle tre seguenti classi di sollecitazione dell’umidità (CSU):

FBK Sollecitazione Esempi di applicazione

O Pareti che vengono esposte in modo esiguo e solo  
temporaneamente per breve tempo ad acqua spruzzata.

Tutti i locali asciutti e le pareti nell’ambito  
di strutture igieniche in bagni.

AO1 Pareti che vengono esposte mediamente e solo  
temporaneamente per breve tempo ad acqua spruzzata.

Pareti soggette alla sollecitazione di acqua spruzzata in bagni, 
con impiego casalingo normale e scarico a pavimento.

A1 Pareti sottoposte a forte sollecitazione con acqua d’uso  
e di pulizia.

Pareti in docce pubbliche e pareti negli ambiti dell’artigianato 
e dell’industria.

Sottofondi
FBK

O basso A01 medio A1 alto

Calcestruzzo 

Calcestruzzo senza pellicola di cemento    

Intonaci 

Esclusivamente intonaci cementizi per zoccolo
Spessore dello strato > 10 mm, maturazione > 20 giorni
Resistenza alla trazione adesiva > 0.4 N/mm2,  
resistenza alla compressione > 8 N/mm2

  

Intonaci di calce, intonaci combinati, intonaci leggeri – – –

Muratura senza intonaco

Muratura in pietra arenaria   –

Muratura in mattoni   –

Costruzione a secco

Pareti divisorie con telaio metallico, 62.5 cm, posate libere   

Telaio in legno – – –

Pannelli da costruzione a rivestimento semplice

Sistema Geberit GIS con rivestimento da 20 mm   –

Lastre in laterogesso, lastre in gesso pieno, lastre in gessofibra  
(ad esempio: GKB, GKF) e pannelli in legno (truciolato, OSB, ecc.)

– – –

Pannelli da costruzione a rivestimento doppio, d ≥ 2 × 12.5 mm

Pannelli di laterogesso idrofobizzati (ad esempio: pannello «verde», GKBI, GKFI)   –

Lastre in laterogesso, lastre in gesso pieno, lastre in gessofibra  
(ad esempio: GKB, GKF) e pannelli in legno (truciolato, OSB, ecc.)

– – –

Pannelli leggeri da costruzione legati con cemento senza spatolatura (ad esempio:  
Knauf Aquapanel cement board indoor, Fermacell Powerpanel H20, ecc.)

  !

Pannelli leggeri da costruzione legati con cemento con spatolatura del sistema – – –

Supporto per i progettisti

Sottofondi
I sottofondi devono essere oggetto di una particolare attenzione perché un sistema di rivestimento per pareti senza giunti e di alta qualità richiede 
resistenze maggiori di, ad esempio, un rivestimento in piastrelle. Se si impiegano come sottofondo prodotti e sistemi di un altro offerente (ad 
esempio: pannelli, intonaci, ecc.), nella messa in opera si devono sempre rispettare le indicazioni del fornitore. Le superfici da rivestire devono 
essere in uno stato ineccepibile, dunque asciutte, pulite, senza oli né grassi, senza pellicola di cemento né parti staccate o friabili.

Legenda
 ammesso       –  non ammesso     !   Vogliate rivolgersi al nostro reparto tecnico
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Passaggi e dettagli d’angolo
Raccordo tra parete e parete, CSU A1 + A01
1   Sottofondo
2   Strato divisorio, ca. 2 cm per tratto di parete
3   Fondo: Sikafloor®-161
4   Impermeabilizzazione: Sika® SealTape-F
5   Laminato: Sikafloor®-161 con tessuti in fibra di vetro  
6   Stucco per livellamento: 2 passaggi, 

Sikafloor®-264 con Tixotropizzante T
7   Spatulature fine: Sikadur®-331 W, chiusura pori
8   Sigillatura: 1–2 × Sikafloor®-302 W
9   Sigillante per giunti: sigillante ibrido PU

Passaggi, CSU A1 + A01
1   Sottofondo
2   Tubo di impianti sanitari, sporgente almeno 2 cm
3   Fondo: Sikafloor®-161
4   Sigillante per giunti: Sikaflex® AT-Connection
5   Impermeabilizzazione: Sika® SealTape-F  
6   Laminato: Sikafloor®-161 con tessuti in fibra di vetro  
7   Stucco per livellamento: 2 passaggi, 

Sikafloor®-264 con Tixotropizzante T
8   Spatulature fine: Sikadur®-331 W
9   Sigillatura: 1 – 2 × Sikafloor®-302 W
10  Sigillante per giunti: Sikaflex® AT-Connection
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Scuole superiori
Un istituto scolastico non deve per forza apparire 

triste e noioso. Le superfici colorate conferiscono 

all’istante un tocco di modernità e allegria, creando 

un ambiente dove studio è anche divertimento.



Legende: 
 
1           Unterlüftete Betonplatte 
2           Dämmschicht 
3           Unterlagsboden 
4           Grundierung: 
             Sikafloor®  -156, ca. 0,3-0,5 kg/m²  
             Abgestreut mit Sikadur®  -501 (ca. 0,8 kg/m² ) ca. 0,4 mm 
5           Sikagard®  -750 Deco, EpoCem®   ca. 2-2,5 kg/m² 
6           Sikagard®  -750 Deco, EpoCem®   ca. 2-2,5 kg/m²            ca. 3,0mm 
7           Sikagard®  -750 Deco, EpoCem®   ca. 2-2,5 kg/m² 
8           Sikaflloor®  -302 W, 150 g/m² ca. 0,1 mm 
 
 
Hinweis: Vor dem Überarbeiten von Sikagard®  -750 EpoCem®    
               mit sich selbst ist die Beschichtung vorgängig zu überschleifen. 

1 2 3 4 5-7 8 
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Rivestimenti cementizi

senza MST

Sikagard®-750 Deco EpoCem® Pareti
Malta cementizia affinata con resina epossidica a elevata resistenza.

Avvertenza: prima di sovrapporre un nuovo strato Sikagard®-750 Deco EpoCem®,  
il rivestimento va levigato ogni volta.

Struttura del sistema
1  Superficie cementizia ventilata (es. Betoncino)
2  Strato isolante
3  Sottofondo
4   Fondo:  

Sikafloor®-156 cosparso con Sikadur®-501, ca. 0.4 mm
5  Sikagard®-750 Deco EpoCem®

6  Sikagard®-750 Deco EpoCem®

7  Sikagard®-750 Deco EpoCem®

8  Sikafloor®-302 W, ca. 0.1 mm

Vantaggi
 Nessun post-trattamento 
  Unicità
  Buone resistenze meccaniche
 Facile lavorazione
  Senza solventi

ca. 3.0 mm
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senza MST

Sikagard®-750 Deco EpoCem® è un rivestimento minerale, privo di giunti, per pavimenti e pareti. Grazie alla lavorazione artigianale, il prodotto può 

assumere le sfumature cromatiche, le ombreggiature e le differenze strutturali desiderate, per donare al rivestimento una superficie accattivante, 

personale ed esclusiva. La struttura minerale consente di ottenere una pavimentazione che, pur favorendo la traspirazione, assicura compattezza 

e resistenza all’usura e che risulta inoltre antiscivolo e difficilmente infiammabile. Sikagard®-750 EpoCem® è una soluzione sviluppata sulla base 

dell’ultraventennale esperienza maturata dall’azienda nel campo dei prodotti EpoCem®. Si tratta di un rivestimento di straordinaria robustezza e 

durata, come dimostrano le molteplici applicazioni in campo industriale e commerciale, le ottime esperienze e le numerose referenze. La pavi-

mentazione viene di norma protetta contro le macchie con un sigillante trasparente e opaco in modo da preservarne la bellezza. Il rivestimento 

e il sigillante sono facili da pulire e molto resistenti ai tradizionali detergenti e all’azione degli agenti esterni. Il sistema soddisfa pertanto i più alti 

requisiti di igiene. Con una superficie estetica e del tutto inedita, questo rivestimento cementizio per pavimenti e pareti resistente all’acqua viene 

utilizzato per foyer, superfici calpestabili, guardaroba, corridoi, scale e luoghi umidi all’interno di: gallerie, musei, teatri, cinema, locali abitativi, 

loft, ristoranti, bar, locali commerciali, scuole e uffici amministrativi.

Avvertenza: prima di sovrapporre un nuovo strato Sikagard®-750 Deco EpoCem®,  
il rivestimento va levigato ogni volta.

Struttura del sistema
1  Parete in calcestruzzo
2   Fondo:  

Sikafloor®-156 cosparso con Sikadur®-501, ca. 0.4 mm
3  Sikagard®-750 Deco EpoCem®   
4  Sikagard®-750 Deco EpoCem®   
5  Sikagard®-750 Deco EpoCem®   
6  Sikafloor®-302 W, ca. 0.1 mm

Vantaggi
 Nessun post-trattamento 
 Unicità
 Buone resistenze meccaniche
  Facile lavorazione
 Senza solventi

Sikagard®-750 Deco EpoCem® Pareti
Malta cementizia affinata con resina epossidica a elevata resistenza.

ca. 3.0 mm
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Sikagard®-750 Deco EpoCem®

I pavimenti rientrano tra le parti di un’opera edilizia maggiormente 
sottoposti a sollecitazioni, di conseguenza devono possedere un’ele-
vata resistenza meccanica e chimica senza per questo penalizzare 
le caratteristiche estetiche. Al giorno d’oggi, grazie all’utilizzo di 
materiali moderni, le pavimentazioni cementizie sono in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza di personalizzazione. È possibile, ad 
esempio, coniugare armoniosamente una tradizionale tecnica di 
lavorazione eseguita a regola d’arte con la scelta di colori particolari, 
per dar vita a pavimentazioni decorative caratterizzate da una nota 
giocosa e sorprendente senza dover scendere a compromessi in fatto 

di solidità e facilità di manutenzione.

Anche alle pareti interne viene attribuita sempre maggiore importan-
za: soluzioni colorate, tecniche originali e materiali di prima qualità 
sono più richiesti che mai. Volete creare un ambiente abitativo per-
sonalizzato? Volete che il rivestimento delle pareti diventi il punto di 
forza di un ambiente o si integri meglio in esso? Con Sikagard®-750 
Deco EpoCem® potrete liberare tutta la vostra fantasia.

Design creativo per pavimenti e pareti come tendenza del futuro? Sì, 
se i prodotti soddisfano le più esigenti richieste personali di estetica 
e creatività.
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Uffici
Con Sikagard®-750 Deco EpoCem® è possibile 

soddisfare qualsiasi desiderio in termini di colore 

e struttura, sia che si tratti di superfici levigate o di 

intonaco rustico a vista. Dai rivestimenti per pavi-

menti a quelli per pareti, ogni realizzazione diventa 

semplicemente unica ed esclusiva.

Rivestimento pavimenti: Sikagard®-750 Deco EpoCem®
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Collegamenti pavimento/parete

Gusce perimetrali rigidde
Struttura del sistema
1   Calcestruzzo
2   Malta per gusce concavi Sikafloor®-280 
3   Stucco per livellamento Sikadur®-331 W in 1 – 2 passaggi 

Consumo e spessore strato in base alla planarità del sottofondo
4   Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
5   Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0 – 4.0 mm
6   Sigillante Sikafloor®, ca. 0.1 – 0.4 mm a seconda del sistema

Gusce per superfici flottanti

Struttura del sistema per locali igienico-sanitari
1   Calcestruzzo
2   Strisce perimetrali
3   Strato isolante
4   Sottofondo
5   Sika® SealTape-S, incollato con   

Sikadur®-Combiflex® CF, ca. 2.0 mm
6   Pellicola in PE
7   Malta per gusce concavi Sikafloor®-280  
8   Rivestimento per pareti Sikafloor®  
9   Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
10      Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0 – 4.0 mm
11      Sigillante Sikafloor®, ca. 0.1 – 0.4 mm a seconda del sistema
12      Sigillante per giunti Sikaflex®  

parete

suolo

non in scala

Rivestimento pavimento/parete con raccordo concavo connesso 03

Leggenda:
1 Calcestruzzo
2 Malta per raccordi concavi Sikafloor®-280
3 Stucco per livellamento Sikadur®-331 W in 1-2 passaggi

Consumo e spessore strato in base alla planarità del sottofondo
4 Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
5 Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0-4.0 mm
6 Sigillatura Sikafloor®, ca. 0.1-0.4 mm a seconda del sistema

1

6

62

3

45

parete

suolo

Collegamento pavimento/parete per locali igienico-sanitari con gusce
per superfici flottanti 15

Leggenda:
1 Calcestruzzo
2 Strisce perimetrali
3 Strato isolante
4 Sottofondo
5 Sika® SealTape-S, ca. 2.0 mm

incollato con Sikadur®-Combiflex® CF
6 Pellicola in PE
7 Malta per raccordi concavi Sikafloor®-280
8 Rivestimento per pareti Sikafloor®

9 Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm

non in scala

10 Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0-4.0 mm
11 Sigillatura Sika®, ca. 0.1-0.4 mm

a seconda del sistema
12 Sigillante per giunti Sikaflex®

12

1

7

2

345

6

8

91011
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Raccordo con Kit per giunti
Struttura del sistema
1   Calcestruzzo
2   Strisce perimetrali
3   Strato isolante
4   Sottofondo
5   Rivestimenti per pareti Sikafloor® 
6   Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
7   Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0 – 4.0 mm
8   Sigillante Sikafloor®, ca. 0.1 – 0.4 mm a seconda del sistema
9  Profilo di riempimento
10    Sigillante per giunti Sikaflex® 

Collegamento mediante zoccolo

Struttura del sistema
1   Calcestruzzo
2   Strisce perimetrali
3   Strato isolante
4   Sottofondo
5   Rivestimento per pareti Sikafloor® 
6   Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm 
7   Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0 – 4.0 mm
8   Sigillante Sikafloor®, ca. 0.1 – 0.4 mm
9   Zoccoloparete

suolo non in scala

Collegamento pavimento/parete mediante zoccolo 07

Leggenda:
1 Calcestruzzo
2 Strisce perimetrali
3 Strato isolante
4 Sottofondo
5 Rivestimento per pareti Sikafloor®

6 Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
7 Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0-4.0 mm
8 Sigillatura Sikafloor®, ca. 0.1-0.4 mm a seconda del sistema
9 Zoccolo

9

12 34
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678

parete

suolo

Collegamento pavimento/parete con giunto in mastice 06

non in scala

Leggenda:
1 Calcestruzzo
2 Strisce perimetrali
3 Strato isolante
4 Sottofondo
5 Rivestimenti per pareti Sikafloor®

6 Fondo Sikafloor®, ca. 0.1 mm
7 Rivestimento Sikafloor®, ca. 2.0-4.0 mm
8 Sigillatura Sikafloor®, ca. 0.1-0.4 mm a seconda del sistema
9 Profilo di riempimento posteriore
10 Sigillante per giunti Sikaflex®
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Negozi di articoli sportivi 
Con una lavorazione artigianale si possono ottenere 

le sfumature cromatiche, le ombreggiature e le dif-

ferenze strutturali desiderate per conferire al rives-

timento un aspetto accattivante e personalizzato. 

La struttura minerale assicura inoltre traspirabilità, 

solidità e resistenza all’usura.

Rivestimento pavimenti: Sikagard®-750 Deco EpoCem®
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Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

 Soluzioni sistematiche per la costruzione di tunnel

 Tecnologia del calcestruzzo

 Impermeabilizzazioni

 Pavimentazioni industriali e rivestimenti decorativi

 Posa in opera di piastrelle

 Incollaggio di parquet

 Colle e sigillanti per l’involucro della struttura

 Protezione antincendio per acciaio e calcestruzzo

 Protezione anticorrosione dell’acciaio

 Ripristino, protezione e rinforzo di opere edili

 Rinforzo di strutture portanti

 Impermeabilizzazione di tetti piani

Sika – il partner di fiducia
Valore aggiunto dalle fondamenta fino al tetto

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve 
sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratte-
ristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali 
generali vigenti.

http://che.sika.com/it/solutions_products/02/02a004.html

