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Sikadur®-20/12
Adesivo strutturale epossidico 

Indicazioni generali
Descrizione Sikadur®-20/12 è un adesivo strutturale a base di resina epossidica contenente spe-

ciali cariche idonee per utilizzo a temperature comprese tra +0°C e +10°C.
Campi di impiego Adesivo strutturale per elementi in calcestruzzo da utilizzarsi con temperature com-

prese tra 0°C e +10°C.
Vantaggi n Indurisce senza dare ritiro

n Facile da miscelare e applicare
n Non necessita di primer 
n Elevata resistenza alla deformazione anche sotto carico permanente
n Elevata adesione al calcestruzzo
n Elevata resistenza a trazione
n Tixotropico, non cola se applicato sul verticale
n Componenti di differente colore per un buon controllo della miscelazione 
n Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
n Elevata resistenza all’abrasione e agli shock

Caratteristiche tecniche
Colore Parte A: grigio/beige

Parte B: grigio scuro
Parti A + B mescolate: grigio

Confezioni Unità premiscelate da 15 kg (A+B), bancali da 480 kg (80 x 6 kg).
I componenti A e b sono anche disponibili in imballi non predosati da 40 kg ciascu-
no.

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione se conservato adeguatamente negli imballi originali
sigillati in ambiente secco a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Proteggere
dalla luce solare diretta.

Dati tecnici
Base chimica Resina epossidica bicomponente.

Scivolamento nessun scivolamento su superfici verticali se applicato in spessori di 3-6 mm a +10°C
(in accordo a DIN EN 1799 / FIP)

Spessore del 30 mm max.
rivestimento Dovendo impiegare più di una confezione si raccomanda di utilizzarne una dopo l’al-

tra. Non mescolare i componenti di una confezione prima di aver completamente
impiegato la precedente, onde evitare la riduzione del tempo di lavorabilità.

Ritiro volumetrico 0,06% (in accordo a FIP/fib e DIN EN 52450)
Coefficiente di espansione secondo EN ISO 1770: 5,9 x 10 -5 per °C (-20°C fino a +60°C)
termica
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Resistenza meccanica a secondo FIP - EN 196:
compressione Tempo di Temperatura di maturazione

maturazione 0°C +10°C
12 h 20-30 N/mm2

1 g 25-35 N/mm2 60-70 N/mm2

3 gg 55-65 N/mm2 70-80 N/mm2

7 gg 70-80 N/mm2 80-90 N/mm2

14 gg 80-90 N/mm2 90-100 N/mm2

Resistenza meccanica a secondo FIP/fib: 7 gg di maturazione - 14-18 N/mm2 a +5°C, 16-20 V a +10°C
taglio (rottura del calcestruzzo ca. 15 N/mm2 )
Resistenza meccanica a secondo ISO 527:
trazione Tempo di Temperatura di maturazione

maturazione 0°C +10°C
1 g ca. 16 N/mm2

3 gg ca.  6 N/mm2 ca. 17 N/mm2

7 gg ca.  9 N/mm2 ca. 20 N/mm2

14 gg ca. 12 N/mm2 ca. 22 N/mm2

Adesione al calcestruzzo > 4 N/mm2 su calcestruzzo opportunamente preparato (rottura del calcestruzzo) (in
accordo a FIP/fib)
> 20 N/mm2 su acciaio (in accordo a DIN EN 24624) su acciaio opportunamente
preparato, es. sabbiato SA 2,5.

Modulo elastico secondo DIN  53452 e FIP/fib:
Compressione istantanea: ca. 8.400 N/mm2 (dopo 7 gg, T=+10/23°C)
Compressione differita: ca. 7.900 N/mm2 (dopo 7 gg, T=+10/23°C)
Flessione: ca. 5.500 N/mm2 (dopo 14 gg, T=10°C)

Allungamento a rottura 0,4 ± 0,1% (dopo 14 gg, T=10°C) (in accordo a ISO 527)
Stabilità termica Stagionatura: 7 gg, a +23°C, HDT +46°C - 7 gg, a +10°C, HDT +37°C
Consumo - resa ca. 1,6 kg per litro di resina 
Temperatura del +0°C min / +10°C max
substrato e ambiente
Umidità del substrato U.R. max. 4% - Non applicare su calcestruzzo umido o bagnato. Attenzione al

punto di condensa! La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C maggio-
re della temperatura di condensa.

Pot Life (max open time) tempo di vita utile: a +5°C ca. 50 min.. - a +10°C ca. 30 min.
open time: a +5°C ca. 80 min. - a +10°C ca. 60 min.
Il tempo di vita utile comincia nel momento in cui si miscelano i due componenti.
All’aumentare della temperatura il tempo di vita utile si accorcia e si allunga invece
nel caso opposto. Maggiore è la quantità di prodotto miscelato e minore è il tempo
di vita utile.Per ottenere lunghi tempi di vita utile in caso di temperature elevate
sarà necessario dividere il materiale miscelato in due parti. Un altro sistema è raf-
freddare i due componenti prima di miscelarli (non a temperatura minore di +10°C)
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Condizioni di applicazione
Rapporto di miscelazione  A:B = 2:1 (in peso ed in volume). quando si usano le confezioni non predosate è

molto importante il rispetto degli esatti rapporti in peso tra i due componenti.
Tempo di miscelazione  Aggiungere il componente B al componente A. Miscelare con un mixer elettrico a

bassa velocità (max. 600 giri/min.) per almeno tre minuti, evitando di inglobare aria,
fino a quando il materiale diventa cremoso e di colore grigio uniforme. Versare la
miscela in un contenitore pulito e rimescolare per un altro minuto a bassa velocità
per evitare intrappolamento d’aria. Miscelare solo la quantità di materiale che potrà
essere utilizzata entro il termine del tempo di vita utile.
Nel caso si usino le confezioni non predosate, miscelare prima per bene i due
componenti separati, quindi pesare e dosare accuratamente la resina e l’induritore
nel giusto rapporto di miscelazione e procedere alla preparazione come prima
descritto.

Modalità di impiego Preparazione del substrato
Pulito e sano, esente da grasso ed olio, da vecchie pitture e da trattamenti superfi-
ciali. Il calcestruzzo deve avere età minima di 28 giorni, resistenza alla compressio-
ne min. 25 N/mm2 e alla trazione min.. 1,5 N/mm2.
Il supporto deve essere asciutto, non umido, senza acqua stagnante, ghiaccio, ecc.
Il supporto deve essere adeguatamente pretrattato meccanicamente (es. sabbiatu-
ra) per garantire la massima adesione del prodotto.
Applicare il prodotto sul supporto con spatola, cazzuola, o usando le mani adegua-
tamente protette con guanti.
Pulizia degli attrezzi
Pulire subito gli attrezzi da lavoro con Colma Pulitore. Lavare le mani ed altre parti
cutanee a fondo con acqua calda e sapone. Il materiale indurito può essere aspor-
tato solo meccanicamente.

Avvertenze Il prodotto è stato progettato per avere bassa deformazione sotto carico permanete.
Tuttavia, a causa del comportamento di deformazione sotto carico tipico di tutti i poli-
meri, nel calcolo e computo del carico massimo gravante a lungo termine si dovrà
prendere in considerazione una deformazione del prodotto. Generalmente il carico
massimo gravante deve essere inferiore del 20-25% del carico di rottura. Si prega in
ogni caso di consultare un ingegnere strutturista per i dovuti calcoli.
Tutti i dati contenuti in questa scheda tecnica sono ricavati da test in laboratorio:
alcuni valori possono subire variazioni non dipendenti dal nostro controllo.

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.
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Marcatura CE

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

0921
Sika Schweiz AG
Tueffenwies 16-22
CH - 8048 Zuerich

1001

08
0921- CPD - 2054

EN 1504-4
Prodotto per l’incollaggio strutturale su malte e calcestruzzi, per

impieghi diversi da quelli che richiedono bassi requisiti prestazionali

Forza di adesione Passa (rottura cls)
Prova di taglio obliquo a: 50° ≥ 50 N/mm2

60° ≥ 60 N/mm2
70° ≥ 70 N/mm2

Resistenza al taglio (su cls indurito) ≥ 12 N/mm2
Resistenza alla compressione ≥ 30 N/mm2
Ritiro/espansione ≤ 0,1%
Lavorabilità 30 min @ 20°C
Sensibilità all’acqua conforme
Modulo elastico ≥ 2000 N/mm2
Coefficiente di espansione termica ≤ 100*10-6
Temperatura di transizione vetrosa ≥ 40°C
Reazione al fuoco Euroclasse E
Durabilità conforme
Sostanze pericolose (secondo 5.4) nessuna


