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Sikaflex®-T6
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Sikaflex®-T6
Sigillante specifico per la realizzazione del Sistema di calafataggio
("Giunto Nautico") dei pavimenti in legno nel settore edile

Indicazioni generali
Descrizione Sigillante monocomponente a base poliuretanica specifico per il calafataggio dei

pavimenti in legno in ambienti interni ed esterni.
Le seguenti indicazioni tecniche sono specifiche per l'utilizzo di Sikaflex®-T6 sola-
mente nel settore edile.

Utilizzi Indicato per la sigillatura di pavimenti in legno e compatibile con una grande varietà
di tipologie di legno. Può essere utilizzato per applicazioni sia in ambienti interni che
esterni, in ambito residenziale (centri benessere, ecc.) e commerciale. 

Vantaggi n Monocomponente pronto all'uso
n Rapido indurimento
n Ottima adesione a molte tipologie di legno.
n Elevata resistenza all'irraggiamento UV ed agli agenti atmosferici.
n Apporta un ulteriore effetto antisdrucciolo a pavimentazioni bagnate.
n Elevata resistenza all'acqua di mare.
n Facilmente levigabile.
n Ottime prestazioni sigillanti

Dati prodotto Sikaflex®-T6:

Colore nero

Imballo cartuccia da 300 ml (in scatole da 12 crt. ciascuna).

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione, per confezioni integre e mantenute sigillate nei pro-
pri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a tem-
peratura compresa tra +10°C e +25°C.

Dati Tecnici:

Base chimica poliuretano monocomponente igroindurente

Densità ca. 1,30 kg/l (DIN 53479)

Tempo di fuori 

polvere ca. 75 min. (+23°C / 50% u.r.) (CQP 019-1)

Velocità 

indurimento ca. 3,5 mm / 24h (+23°C / 50% u.r.)

Movimento

di esercizio ± 10%
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Dimensioni Per teak:
Del giunto larghezza larghezza profondità

doghe (mm) giunto (mm) giunto (mm)
35 4 4-5
45 4-5 6
50 5-6 6
75 8 7
100 10 8
125 12 10
Per altre specie di legno, contattare il nostro Servizio Tecnico.

Consistenza Tixotropico, non cola.

Ritiro volumetrico ca. 3% (CQP 014-1)

Temperatura 

di esercizio da - 40°C fino a + 90°C

Caratteristiche Meccaniche:

Resistenza a trazione ca. 3,0 N/mm2 (CQP 036-1 / ISO 37)

Durezza Shore A ca. 40 (CQP 023-1 / ISO 868)

Allungamento a rottura ca. 600% (CQP 036-1 / ISO 37)

Resistenza alla propagazione

dello strappo ca. 10,0 N/mm2

Resistenza chimica Resistenza a lungo termine a:
acqua, acqua di mare, detergenti neutri in veicolo acquoso.
Non resistente a:
solventi, acidi concentrati, soluzioni caustiche e detergenti contenenti cloro. In ogni
caso, il breve contatto solamente con carburanti o lubrificanti non ha effetti significa-
tivi sulla durabilità del sigillante. 

Informazioni sul sistema:

Struttura del sistema Occorre attenersi scrupolosamente al rispetto di ogni dettaglio del sistema così come
da noi descritto, senza apporre alcuna modifica.

Consumo il consumo di sigillante varia a seconda dello spessore delle doghe e della larghez-
za del giunto tra di esse (vedi: "Dimensioni giunto"). 

Caratteristiche Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, omogeneo, planare, esente da
del sottofondo tracce di oli, grasso o sporco. Dovrà essere rimossa ogni parte in fase di distacco.

Rimuovere eventuali vernici o tracce di lattime presenti sul sottofondo.

Preparazione Preparazione delle superfici in legno del giunto e del lato inferiore delle
del sottofondo doghe:

Per applicazioni in esterno, si consiglia di utilizzare un nastro "fondo-giunto" (es.:
Tesafilm 4104 AF40) al fine di permettere il massimo movimento di esercizio del sigil-
lante.
Sulle pareti del giunto, applicare uno strato sottile ma continuo di Sika®Primer-3N.
Attenzione: per applicazioni in esterno, occorre trattare con Sika®Primer-3N anche la
faccia inferiore delle doghe.
Sika®Primer-3N è un prodotto filmante, motivo per cui le superfici trattate devono
avere aspetto lucido anche dopo l'asciugatura. Prima di eseguire la sigillatura, atten-
dere un idoneo tempo d'indurimento del Sika®Primer-3N.
Per maggiori informazioni contattare il nostro Dipartimento Tecnico.
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Limiti di applicazione

Temperatura del Durante le operazioni di calafataggio/sigillatura la temperatura delle doghe in
sottofondo legno non deve eccedere i +25°C.

Inoltre, fintanto che Sikaflex®-T6 non sia completamente indurito, si richiede che la
temperatura sia costante o eventualmente decrescente, preferibilmente compresa
tra +5°C e +35°C.
Sika®Primer-3N: +5°C / +35°C
Sikaflex®-T6: +15°C / +25°C
Per maggiori informazioni, far riferimento alla Scheda Tecnica di ciascun prodotto.

Temperatura Sika®Primer-3N: +5°C / +35°C
ambientale Sikaflex®-T6: +15°C / +25°C

Dew Point Le superfici di adesione devono essere almeno +3°C al di sopra del Dew Point al fine
di ridurre il rischio di condensa.

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego Sikaflex®-T6 per il calafataggio di pavimenti in legno:
/strumenti il consumo di sigillante varia a seconda dello spessore delle doghe e della larghez-

za del giunto tra di esse (vedi: "Dimensioni giunto").

Lavorazioni del pavimento in legno: (applicazioni interne ed esterne):
le pareti del giunto devono essere trattate con Sika®Primer-3N, applicato a pennello
oppure mediante apposito dispenser. Prima di iniziare l'applicazione del sigillante,
attendere: min. 30 min. / max 8h. Nel caso di applicazioni in esterno e di temperatu-
re estreme, oppure dove siano previste notevoli variazioni climatiche, applicare sem-
pre lo specifico nastro "fondo-giunto".

Calafataggio del pavimento in legno con giunto a "finitura opaca" (possibile per pavi-
menti levigabili):
applicare Sikaflex®-T6 evitando di inglobare aria all'interno del giunto, posizionando
la punta del beccuccio sul fondo del giunto e mantenendo la pistola per l'estrusione
con un angolo di 60°-90°.
Utilizzare sempre pistole manuali o pneumatiche dotate di pistone premente.
Spostare il beccuccio lungo il fondo del giunto a velocità costante, al fine di riempir-
ne completamente ed uniformemente la sezione. 
Dopo l'applicazione e prima dell'indurimento superficiale, rimuovere il materiale in
eccesso mediante una spatola leggermente flessibile tenuta a 45°.

Ciò al fine di assicurare un completo riempimento del giunto.

Calafataggio del pavimento in legno con giunto a "finitura lucida" (indicato per pavi-
menti prefiniti):
proteggere le superfici del pavimento adiacenti al giunto mediante idoneo nastro di
carta. La procedura di applicazione di Sikaflex®-T6 è uguale a quella del punto pre-
cedente. Dopo l'applicazione e prima dell'indurimento superficiale, rimuovere il mate-
riale in eccesso ed anche il nastro di protezione.

Importante:
n il giunto deve essere protetto prima, durante e dopo la sigillatura da pioggia

e luce diretta del sole per almeno 8 h. 
n Non utilizzare il materiale residuo rimosso mediante spatola per riempire

ulteriori giunti.

Sikaflex®-T6 è pronto per essere levigato dopo 7 gg. (a +20°C). 
Prima di procedere alla levigatura, rimuovere l'eventuale eccesso di materiale in
superficie mediante idonea lama, al fine di evitare un eccessivo stress sui lati del
giunto durante la levigatura.
La levigatura deve iniziare con carte a grana media (80) passando successivamen-
te a grana più fine: 120 o maggiori.
La levigatura deve essere eseguita nella stessa direzione del giunto.

Pulizia degli Pulire tutta l'attrezzatura con Sika®Remover-208 o Sika®TopClean-T subito dopo
strumenti l'uso. Una volta indurito il materiale può essere rimosso solo meccanicamente.
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Limiti di impiego In generale:
Questo prodotto è adatto solo per applicatori professionali idoneamente addestrati.

Per un'ottimale lavorabilità, la temperatura dell'adesivo deve essere di almeno
+15°C. Migliori risultati si ottengono con temperatura costante o decrescente com-
presa tra +5°C e +25°C. Prima di iniziare la sigillatura assicurarsi che la temperatu-
ra del legno non sia superiore ai +25°C.

Per un corretto indurimento del prodotto, occorre un sufficiente apporto di umidità
ambientale.

Importante per applicazioni in ESTERNO:
evitare assolutamente l'esposizione alla pioggia ed ai raggi del sole durante la sigil-
latura e le successive lavorazioni. L'esposizione agli agenti atmosferici deve essere
evitata per almeno 8 h dall'ultima lavorazione.

Le doghe di legno dovrebbero presentare anelli di crescita disposti verticalmente. Il
legname dovrebbe essere segato con taglio radiale o quarto al fine di minimizzare il
ritiro e la curvatura del legno. Le doghe devono avere spessore minimo di 6 mm.
È molto importante assicurare un completo e corretto allettamento del legno.

Il contenuto di umidità residua del legno non deve eccedere il 12%. Un pavimento in
legno non trattato può variare il proprio contenuto di umidità dal 5% al 20%.
Progettare il dimensionamento del giunto di conseguenza.

Sikaflex®-T6 può diventare scivoloso qualora venga in contatto con acqua clorata
(acqua di piscine).

Una buona ventilazione e una corretta pulizia dell'area di lavoro sono fattori deter-
minanti per un efficace calafataggio.

% ritiro/espansione per 1% di variazione del contenuto di umidità del legno
tipo di legno tangenziale radiale
Douglas Fir 0,27 0,15
Merbau 0,26 0,13
Robinia 0,35 0,24
Teak 0,26 0,16
Larch 0,30 0,14

Finitura:
si sconsiglia l'utilizzo di vernici di finitura su pavimentazioni in esterno.

Le vernici contengono solventi e plastificanti che possono aggredire il Sikaflex®-T6.
In ogni caso, qualora sia necessario applicare una vernice, attenersi ai seguenti
accorgimenti:
-  non applicare mai la vernice su Sikaflex®-T6 non completamente indurito
-  si raccomanda un tempo di attesa di almeno 1 mese
-  prima della verniciatura, valutare la compatibilità della vernice scelta con 

Sikaflex®-T6 eseguendo campionature preventive
-  vernici rigide possono influire negativamente sull'elasticità del giunto potendo quin-

di causare, nel caso di elevati movimenti, la perdita di adesione del Sikaflex®-T6
dalla superficie del legno.  

Manutenzione per pavimenti in esterno:
si consiglia di umidificare regolarmente la pavimentazione con acqua per evitarne
l'eccessiva essiccazione.
Limitare quanto più possibile l'utilizzo di qualsiasi detergente (solo sapone liquido
naturale) che dovrà essere diluito in acqua.
Evitare l'utilizzo di candeggianti o di qualsiasi pulitore chimico aggressivo. 

Applicazioni in INTERNO:
durante l'applicazione di Sika®Primer-3N in ambienti interni, non fumare, ventilare
sufficientemente i locali e non avvicinarsi a fonti di combustione.
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L'applicazione di pavimentazioni in legno a contatto con fondamenta o in seminter-
rati, in assenza di idonea barriera vapore, è consentita solamente previa applicazio-
ne di Sikafloor® EpoCem®, successivamente rivestito con Sika®Primer MB, al fine di
controllare il livello di umidità. Per maggiori informazioni, consultare le schede tecni-
che dei prodotti indicati, oppure contattare il nostro Servizio Tecnico. 

Evitare di esporre il prodotto non ancora indurito con sostanze che possano reagire
con l'isocianato come alcoli, che sono spesso contenuti in diluenti, solventi o pulito-
ri. La reazione con tali sostanze può interferire o bloccare il processo di indurimento
dell'adesivo.

In caso di tipologie di legni chimicamente pre-trattati (es.: con ammoniaca, sostanze
coloranti o conservanti) e ricchi di sostanze oleose, utilizzare Sikaflex®-T6 solo pre-
via approvazione scritta del nostro Servizio Tecnico. 

Non utilizzare su PE, PP, TEFLON e materiali plastici sintetici (nel caso, effettuare
test preventivi o contattare il nostro Dipartimento Tecnico).

Valori Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di
laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al
di fuori del 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
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 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


