
Co
str
uzi
on
i

Scheda Tecnica
Edizione�28.07.10
SikaCor® SW�500

1 SikaCor® SW500��1/3

SikaCor® SW 500
Rivestimento�epossidico� resistente�alle� sollecitazioni�meccani-
che,�privo�di�solventi,�per�le�costruzioni� idriche�in�acciaio,�con-
dotte�forzate
Indicazioni generali
Descrizione Materiale� da� rivestimento� bicomponente� a� base� di� resina� epossidica,

economico,resistente� alle� sollecitazioni� meccaniche.� Collaudato� e� catalogato
dall'Istituto�federale�delle�costruzioni�idrauliche�(BAW)�di�Karlsruhe.
Privo�di�solventi�conformemente�al�gruppo�di�sostanze�di�rivestimento�anticorrosione
VdL�(Verband�der�Lackindustrie�Deutschland).

Campi di impiego Protezione� anticorrosione� nelle� costruzioni� idriche� in� acciaio,� per� condotte� forzate,
portali�di�chiuse,�paratie�ecc.�dove�vi�è�l'esigenza�di�un�rivestimento�resistente�alle�sol-
lecitazioni�meccaniche.

Vantaggi n Può�essere�messo�in�opera�in�strato�unico�fino�a�1000�μm�(spessore�normale
della�pellicola:�500�μm)

n Tenace�elastico,�resistente�all'abrasione.
n Eccellente�adesione�direttamente�su�acciaio�zincato,�acciaio�legato,�rame,�allu-

minio,�PVC�rigido.
n Privo�di�solventi.
n Privo�di�catrame.
n Adatto�per�impianti�di�protezione�catodica�anticorrosione.

Caratteristiche 
Colori Ca.�RAL�7032,�ca.�RAL�9002

Altre�tonalità�su�richiesta.
Sotto� l'influsso�degli�agenti�atmosferici�SikaCor®�SW�500� tende�all'ingiallimento�e
allo� sfarinamento.� In� caso�di� esigenze�elevate,� si� consiglia�di� utilizzare�un� rivesti-
mento�di�finitura�con�SikaCor®�EG�4�o�SikaCor®�EG�5.
Leggere�differenze�dalle�colorazioni�indicate�sono�inevitabili�per�la�natura�delle�mate-
rie�prime.

Confezioni Imballi�da�15�kg�netti�(A+B)
Rapporto di miscelazione comp.�A�:�comp.�B�=�82�:�18�in�peso
Conservazione Negli� imballaggi�originali�non�aperti,�a�temperature�di�magazzinaggio�tra�+5�°C�e

+20�°C:�24�mesi�dalla�data�di�produzione.
Conservare�in�luogo�asciutto.

Dati tecnici
Densità ca.�1,5�kg/L�(liquido)
Contenuto solidi ca.�100%�in�volume
Resistenza chimica Resistenza�permanente�contro�l'atmosfera�industriale�e�marittima�e�contro�acqua

marina,�sali�neutri,�oli�minerali�e�da�riscaldamento,�oli,�grassi,�detergenti�ecc.
Resistenza termica Calore�secco:� fino�a�ca.�+100�°C

Calore�umido�ed�acqua�calda:� fino�a�ca.�+40�°C
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Sistema 1�–�2�x�SikaCor®�SW�500
Nelle�costruzioni�con�elementi�fini�o�in�cui�l'applicazione�avverrà�a�pennello�o�rullo,�si
consiglia�di�prevedere�2�mani.�In�caso�di�necessità,�applicare�una�mano�di�fondo�con
SikaCor®�Zinc�R.

Consumi
Densità Contenuto�di�corpi Spessore�teorico�del�film�secco Consumo�teorico�di�materiale�per�uno�spessore
liquida solidi�ca.�% per�un�consumo�di�100�g/m2 medio�del�film�secco�di:
Ca.�kg/L Volume Peso Bagnato��µm Secco�µm� µm����������� Ca.�kg/m2

1,5 100 100 67 67 500������� 0,75

Temperatura di messa
in opera (materiale e 
superficie da rivestire) almeno�+0°C
Umidità relativa aria max.�85%.�Attenzione�al�punto�di�rugiada!
Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Preparazione della superficie

Acciaio
Sabbiare�al�grado�di�pulizia�Sa�2�1/2�secondo�la�norma�EN�ISO�12�944,�parte�4,
privo�di�oli,�grassi�e�impurità.
Preparazione del materiale
Rimescolare�a�fondo�il�componente�di�base,�comp.�A,�aggiungere�l'induritore,�comp.
B,�e�miscelare�accuratamente�con�agitatore�elettrico�per�almeno�3�minuti,�avendo
cura�di�includere�il�materiale�accumulato�sul�fondo�e�sulle�pareti�del�recipiente.�Dopo
la�miscelazione�la�temperatura�del�materiale�dovrebbe�situarsi�tra�i�+20�e�i�+30�°C.
Metodi di messa in opera
Lo� spessore� indicato� della� pellicola� a� secco� si� consegue� con� il� procedimento� di
spruzzo�airless.�L'ottenimento�di�uno�spessore�uniforme�dello�strato�e�di�un'estetica
regolare�dipende�dal�procedimento�di�applicazione.�In�generale,�la�tecnica�a�spruz-
zo�dà� i� risultati�migliori.�L’aggiunta�di�solvente�riduce� la�consistenza�e� lo�spessore
della�pellicola�a�secco.�Nell'applicazione�a�pennello�o�rullo,�per�ottenere�lo�spessore
desiderato� prevedere� eventualmente� mani� di� lavoro� supplementari� a� dipendenza
della�costruzione,�delle�caratteristiche�locali�e�della�tonalità�di�colore.
Prima�di�iniziare�i�lavori,�è�opportuno�verificare�su�una�superficie�campione�se�il�pro-
cedimento�d'applicazione�scelto�e�il�prodotto�voluto�danno�i�risultati�auspicati.
A spruzzo airless
Con�apparecchio�airless�ad�alto�rendimento.
Pressione�di�spruzzo�nella�pistola:�almeno�180�atm
Diametro�minimo�del�tubo:�3/8�pollici�risp.�8�mm
Ugello:�0.46�–�0.66�mm�(19�–�25)
Angolo�di�spruzzo:�40�–�80°
Indicazione:�richiedete�le�nostre�istruzioni�di�lavoro�integrative�dettagliate!
Con pennello o rullo
Su�piccole�superfici�o�per�il�ritocco�di�angoli�e�spigoli.�Su�superfici�estese�che�non
consentono� l'utilizzo� del� sistema� a� spruzzo� airless� si� consiglia� l'utilizzo� di� Sika
Poxicolor®�SW.

Pulizia degli attrezzi Con�Diluente�S.
Tempo di vita utile A�+20�°C:�ca.�45�minuti
(pot-life) A�+30�°C:�ca.�25�minuti
Tempo di attesa tra le maniMinimo:�il�tempo�necessario�per�raggiungere�il�grado�di�essiccamento�6�(vedi�tabel-

la)
Massimo:�3�mesi
In�caso�di�tempi�d'attesa�più�lunghi,�contattare�il�nostro�Servizio�tecnico.
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Grado di essiccamento 6 Spessore�della�pellicola 500�μ�m
a�+5°C�dopo 48�h
a�+23°C�dopo 12�h
a�+40°C�dopo 3�h
a+50°C�dopo 30�min

Indurimento finale A�+20�°C�l'indurimento�finale�è�raggiunto�dopo�1�settimana.
L'indurimento�ha�luogo�anche�sott'acqua.

Norme 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


