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Sika Asplit VEL
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Sika Asplit® VEL
Sistema vinilestere laminato, conduttivo.

Indicazioni generali
Descrizione Sika Asplit VEL è un rivestimento vinilestere, con proprietà crack-bridging, condutti-

vo, rinforzato con mat di vetro. E’ composto da SikaAsplit VEL rasatura, SikaAsplit

VEL laminato e SikaAsplit VEL top coat. Lo spessore del rivestimento è di ca. 3 mm.

Campi di impiego Sika Asplit VEL è ideale come impermeabilizzazione interna di vasche e bacini in cal-

cestruzzo per la raccolta o il contenimento di liquidi anche aggressivi, sia all’interno

sia all’aperto. Sika Asplit VEL è anche ideale come rivestimento di supporti transita-

bili da veicoli gommati con pneumatici ad aria o pieni, ad. es. in impianti  di galva-

noplastica o dove si utilizzano sostanze ossidanti.

Vantaggi n Elevate resistenze chimiche.

n Proprietà crack bridging, testata su vasche e bacini di raccolta in conformità a DIN

28 052-2 standard (con ampiezza < 0,2 mm, conforme a sezione 3.2 della stessa

direttiva). 

n Indurimento rapido.

n Conforme ai “principi di Costruzione ed Ispezione per la Protezione dell’Ambiente”

del DIBt (Istituto Tedesco per la Tecnologia delle Costruzioni).

Caratteristiche 

Tipo Sika Asplit VE Soluzione (Losung): resina vinilestere (comp.A)

Sika Asplit VE Soluzione Conduttiva: resina vinilestere conduttiva (comp.A)

Sika Asplit VE Induritore (Hardener): perossido organico (comp.B)

Sika Asplit VEL Polvere (Mehl): polvere per carica (comp.C)

Confezioni Sika Asplit VE Soluzione e Soluzione Conduttiva: conf. 25 kg

Sika Asplit VE Induritore: sac. 1 kg

Sika Asplit VEL Polvere: sac. 25 kg 

Colori Sika Asplit VE Soluzione: grigio chiaro

Sika Asplit VE Soluzione Conduttiva: nero

Conservazione Negli imballi originali ben chiusi, in ambienti asciutti con temperature comprese tra

+5°C e +20°C:

Soluzione e Soluzione Conduttiva 3 mesi

Induritore 6 mesi

Polvere 24 mesi



2 Sika Asplit VEL - 2/3

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione Rasatura

Sika Asplit VE Soluzione: 1,000 kg (100 parti)

Sika Asplit VE Induritore: 0,015 kg (1,5 parti)

Sika Asplit VEL Polvere: 0,800 kg (80 parti)

Si ottiene così 1 litro di miscela, pari a ca. 1,815 kg.

Laminato

Sika Asplit VE Soluzione: 1,074 kg (100 parti)

Sika Asplit VE Induritore: 0,016 kg (1,5 parti)

Si ottiene così 1 litro di miscela, pari a ca. 1,090 kg.

Top-coat

Sika Asplit VE Soluzione Conduttiva: 1,200 kg (100 parti)

Sika Asplit VE Induritore: 0,012 kg (1 parte)

Si ottiene così 1 litro di miscela, pari a ca. 1,212 kg.

Densità Sika Asplit VE Soluzione: ca. 1,10 kg/L

Sika Asplit VE Soluzione Conduttiva: ca. 1,26 kg/L

Sika Asplit VE Induritore: ca. 1,10 kg/L

Sika Asplit VEL Polvere: ca. 0,54 kg/L (in mucchio)

Resistenza alla ca. 73 N/mm2 (orizzontalmente nello strato)

rottura

Resistenza elettrica  >106 Ohm (DIN 28052 T6)

Resistenza chimica Resistente a acidi, alcali, solventi, sostanze ossidanti. In particolare a acido cloridri-

co fino al 37%, acido solforico fino al 70%, acido nitrico fino al 65%, acido cromico

fino al 50%, acqua ossigenata fino al 30%, ipoclorito di sodio al 12% di cloro attivo.

Consultare in ogni caso il nostro Ufficio Tecnico

Resistenza termica calore secco: fino a +100°C.

Per la resistenza al calore umido contattare l’Ufficio Tecnico

Indurimento a +20°C ricopribile dopo 2 ore (top coat)

Pedonabile: ca. 4 h 

Indurimento completo: ca. 2 gg

Pot-life a +20°C Primer ca. 60’ - Laminato ca. 30’ - Top coat ca. 60’

Crack bridging fino a 2 mm (capacità di far ponte sulle fessure)

Modalità di impiego Preparazione delle superfici
Calcestruzzo:
Le superfici da rivestire devono essere asciutte, pulite, senza parti friabili o in distac-

co. Il calcestruzzo di supporto deve possedere una resistenza minima alla compres-

sione 25 N/mm2 e 1,5 N/mm2 a trazione (almeno 2 N/mm2 in caso di carichi pesanti)

Sika Asplit VEL non può essere applicato su supporti umidi  (Ur max. 4%) o con risa-

lite capillari di umidità o tensioni di vapore. Ridurre l’ampiezza delle fessure esisten-

te a max. 0,2 mm. La superficie deve essere trattata con pallinatura o sabbiaturaon-

de ottenere un supporto perfettamente pulito, esente da qualsiasi sostanza che

possa compromettere l’adesione, senza polvere o parti friabili o in distacco.

Acciaio:
Sabbiatura SA 2,5 conforme a DIN ISO 12944; depolverare.

Preparazione del materiale:
Mescolare a fondo Sika Asplit VE Soluzione quindi aggiungere Sika Asplit VE

Induritore e l’eventuale polvere nel rapporto indicato e mescolare accuratamente per

almeno 3 minuti sino a completa omogeneizzazione. 
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Versare la miscela così ottenuta in un contenitore pulito e rimescolare brevemente.

Applicazione del materiale:
Primer rasatura: applicare a spatola liscia su tutta la superficie. Il consumo indica-

tivo è di 0,7/1,5 kg/m2. 

Laminato: Il legante deve essere applicato sul primer Sika Asplit VEL. 

Immediatamente dopo posare mat di vetro vetrotex M113 da 450 g/m2, pressare per

mezzo di un rullo e contemporaneamente saturare con legante Sika Asplit VEL. Un

secondo strato dello stesso mat di vetro deve essere posato sul primo, adeguata-

mente impregnato e pressato per mezzo di un rullo come nella precedente descri-

zione e saturato con legante Sika Asplit VEL. Infine il secondo strato di armatura

viene coperto da un terzo strato di mat di vetro Microlith ST 3022, da ca. 30 g/m2,

pressato per mezzo di un rullo, laminato e rullato, facendo attenzione che l’aria inca-

merata venga completamente espulsa.

Il consumo di legante è di ca. 2,5 kg/m2.

Top coat: per scaricare l’elettricità statica, i nastri conduttivi vengono posizionati sul

laminato Sika Asplit VEL, collegati e rivestiti con top coat Sika Asplit VEL conduttivo.

Ripetere l’applicazione dopo 3-5 ore a indurimento avvenuto del primo strato di top

coat. 

Il consumo di top coat è di ca. 0,3 kg/m2.

Per migliorare le proprietà antiscivolo, il secondo rivestimento può essere spolvera-

to con grani di carburo di silicio da 0,5 mm, consumo ca. 0,5 kg/m2.

Lo spessore finale del rivestimento è di ca. 3 mm.

Condizioni ambientali per la posa
Temperatura dell’ambiente e del supporto: min. +5°C - max. +30°C

Umidità relativa dell’aria: max. 80%

Attenzione al punto di condensa! La temperatura del supporto deve essere almeno

3°C sopra la temperatura di condensa.

Pulizia degli utensili
Con acetone. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

Misure di sicurezza
Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di

Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-

rezza.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recen-

te Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o

all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche

e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-

rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare

personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto

sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per

quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-

sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per conte-

nuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a

verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di pro-

dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-

LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)

www.sika.it - info@sika.it


