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SikaCor® 288 AS
Rivestimento conduttivo per acciaio

Indicazioni generali
Descrizione SikaCor® 288 AS è un rivestimento bicomponente a base di resina epossidica, con-

duttivo.

Campi di impiego SikaCor® 288 AS viene impiegato come rivestimento protettivo chimico resistente e

conduttivo per l’acciaio.

Vantaggi n Elettricamente conduttivo.

n Resistenza elettrica < 108 Ohm.

n Risponde agli standard tedeschi “Zulassungsgrundsätze - innenbeschichtung

Stahlbehälter” e TRbF 401/402.

n Elevata durezza.

. n Resistente all’abrasione e agli urti.

n Ottime resistenze chimiche.

n Applicabile in alti spessori (0,3-1 mm).

Caratteristiche
Descrizione Rivestimento epossidico conduttivo per acciaio

Confezioni 12,5 kg netti (A+B) composte da comp. A da 10 kg e comp. B da 2,5 kg

Colori Grigio antracite, ca. RAL 7011

Conservazione 24 mesi in imballi originali ben chiusi in ambiente asciutto e fresco.

Dati tecnici
Densità 1,35 kg/L

Contenuto di solidi ca. 100% in peso e volume

Consumo /resa Teoricamente, senza sfrido, per ottenere uno spessore secco di 0,3 mm (0,3 mm

umidi) si consumano ca. 0,400 kg/m2 di materiale, pari a ca. 2,5 m2/kg.

Rapporto di miscelazione Comp. A:B 80:20 in peso

Resistenze Resistenza alla temperatura: 
calore asciutto fino a ca. 100°C.

Resistenza chimica:
resistente al petrolio, liquido dei freni, gasolio, biodiesel, carburante avio, acque di

scarico, acidi e basi diluite, soluzioni di sali, detergenti, ecc.

Non resiste permanentemente al contatto con fenolo e materiali contenente fenolo,

acidi concentrati, acido formico o acetico o lattico.

Resistenza meccanica:
Rivestimento duro, resistente all’abrasione e agli impatti.
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Condizioni di applicazione

Temperatura di Supporto: min. +8°C 

applicazione Materiale: min. +20°C 

Umidità relativa dell’aria max. 85%

Tempo di lavorabilità A +20°C ca. 20 min. - a +10°C ca. 10 min.

Metodi messa in opera Preparazione delle superfici:
Acciaio: sabbiare al grado normativo di pulizia Sa 2 1/2 secondo DIN EN ISO 12944,

parte 4, privo di sporco, olio e grasso

Preparazione del materiale:
Rimestare il componente A con un agitatore elettrico, quindi aggiungere il compo-

nente B e miscelare a fondo con l’agitatore elettrico fino a omogeneizzazione.

Rimescolare bene anche il materiale accumulato sul fondo e sulle pareti del reci-

piente.

Metodo di applicazione:
A rullo e pennello - possibile solo per piccole superfici o per pretrattare i bordi e gli

spigoli.

Spruzzo airless - apparecchiatura di spruzzo ad alta pressione e capacità (> 10

L/min), pressione di spruzzo in pistola min. 200 bar; diametro dei tubi min. 10 mm

(3/8 di pollice); sezione degli ugelli 0,61-0,80 mm (0,023-0,031 pollici); angolo di

spruzzo 40°-80°.

Temperatura minima del materiale e dell’attrezzatura +20°C. A temperatura inferiore

è fortemente consigliato l’utilizzo di un riscaldatore per il materiale e di tubi coiben-

tati.

Non aggiungere in alcun modo solvente; le proprietà conduttive ne verrebbero nega-

tivamente influenzate.

Sistemi Acciaio

1 x SikaCor® 288 AS

0,3-0,5 mm in funzione delle condizioni della superficie in acciaio, max. 1 mm.

Tempi di attesa tra le mani SikaCor® 288 AS può essere sovravverniciato con sé stesso entro 2 gg a +20°C in

casi, ad esempio, di sovrapposizione per applicazioni in sezioni. In caso di tempi di

attesa più lunghi o qualora si voglia mantenere la conducibilità elettrica si dovrà pro-

cedere con un leggero irruvidimento dle film di resina prima dell’applicazione.

Tempi di indurimento Pedonabile in 24 h - indurimento completo dopo ca. 7 gg

a +20°C

Pulizia delle attrezzature SikaCor® Cleaner
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Misure di sicurezza
Avvertenze 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.

Assicurare un’efficace aerazione durante l’applicazione in luoghi chiusi o male ven-

tilati.

Seguire tutte le regolamentazioni in materia di manipolazione di merci pericolose.

Gli eventuali impianti di illuminazione, solo elettrici, e di ventilazione devono essere

del tipo antiscintilla.

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


