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Indicazioni generali
Descrizione Dursiquar T è un prodotto premiscelato anidro di colore grigio costituito da selezio-

nati quarzi sferoidali di provenienza tedesca, con contenuto minimo di silice (biossi-

do di silicio) del 96% e durezza 7 della scala Mohs, in appropriata curva granulome-

trica e legante cementizio.

Dursiquar T è disponibile anche nelle versioni colorate rosso, tabacco e verde, otte-

nute con aggiunta di selezionati pigmenti inorganici.

Campi d’impiego Dursiquar T è indicato per la finitura superficiale a spolvero di superfici di pavimen-

tazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio-pesante, con particolare

riferimento a sollecitazioni da attrito radente e volvente.

Dursiquar T può essere utilizzato anche in ambienti esterni quali piazzali, marciapie-

di, rampe, garage, impianti sportivi.

Dursiquar T è quindi particolarmente idoneo per la protezione indurente superficiale

di pavimentazioni in calcestruzzo classificate da A e D (Classificazione delle

Pavimentazioni in Calcestruzzo a uso industriale - prospetto 2 del Codice di Buona

Pratica CON.PAV.I.PER).

.

Vantaggi Dursiquar T in conseguenza della peculiare forma e granulometria dell’aggregato uti-

lizzato, conferisce alle superfici in calcestruzzo trattate elevate caratteristiche di resi-

stenza all’usura per attrito radente-volvente, determinata dal passaggio di mezzi

meccanici su ruote, anche di tipo piena.

Test Consultare l’Ufficio Tecnico

Caratteristiche
Descrizione prodotto anidro sotto forma di miscela con diametro massimo dell’aggregato sino a

1,2 mm

Colori disponibili grigio, rosso, tabacco, verde

Confezione sacchi da kg 30

Conservazione in imballi chiusi al riparo dell’umidità:  8 mesi

Dati tecnici
Dosaggio da 2 a 8 kg per m2 di superficie

Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Dursiquar T viene applicato tal quale a semina (spolvero), con metodo fresco su fre-

sco, sulla superficie della pavimentazione in calcestruzzo a quota piano finito; il pro-

dotto applicato nella quantità richiesta deve essere incorporato con i consueti mezzi,

a mano o con frattazzatrice meccanica.

Dursiquar T deve essere utilizzato, in funzione del tipo di sollecitazione a cui è sog-

getta la pavimentazione, in ragione di 2-8 kg di prodotto per m2 di superficie; orien-

tativamente il consumo di Dursiquar T è di 2 kg di prodotto per m2 e per mm di spes-

sore.

Dursiquar T 
Premiscelato per la formazione di strati antiusura su pavimenti

in calcestruzzo; contiene quarzi selezionati ad alta resistenza

Scheda Tecnica
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Avvertenze Non applicare con temperatura ambiente inferiore a +5°C; non applicare su superfi-

ci gelate o con rischio di gelo nelle successive 24 ore; non aggiungere altri materia-

li.

Le superfici trattate con Dursiquar T devono essere protette dalla rapida evaporazio-

ne con applicazione dello specifico antievaporante Antisol S o Sikafloor Proseal UK.

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 sicurez-

za.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti. Consultare la più recente 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 contenu-

to 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


