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Sikafloor®-2020
Vernice monocomponente a base di resine acriliche 

in dispersione acquosa

Indicazioni generali
Descrizione Il Sikafloor® 2020 è una vernice decorativa e antipolvere monocomponente a base di

resine acriliche in dispersione acquosa, che permette di realizzare una superficie a

finitura opaca.

Campi di impiego Come vernice decorativa e antipolvere su supporti esterni o interni in calcestruzzo o

malta di:

n parcheggi o garage soggetti a traffico leggero 

n recinzioni e cancelli

n campi da tennis, aree di gioco e strutture per il tempo libero

n solette di calcestruzzo soggette a traffico leggero

n accessi a case di abitazione, marciapiedi e isole spartitraffico

Vantaggi n Buona resistenza all’abrasione.

n Monocomponente, dispersione acquosa.

n Buon comportamento al traffico veicolare.

n Rapidamente riverniciabile.

n Resistente agli sgocciolamenti di oli lubrificanti e combustibili.

n Buon potere coprente.

n Resistente agli UV: non scolorisce.

n Applicazione facile ed economica, con elevato rendimento in opera.

Caratteristiche 
Tipologia prodotto a base acrilica in dispersione acquosa

Colori rosso ossido (ca. RAL 3009), grigio scuro (ca. RAL 7030), verde scuro (ca. RAL

6010). Le tinte RAL indicate sono puramente indicative.

Confezione Latta da 15 kg

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni originali sigillate e

non deteriorate a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

Dati tecnici
Densità circa 1,63 kg/dm3 (a +20°C)

Tenore in solidi circa 64% in peso.

circa 44% in volume.

Spessore secco del film ca. 120 micron per due mani

Resistenza a trazione >50 kg/cm2 (UNI EN ISO 527)

Resistenza all’adesione >1,5 N/mm2 (100% delaminazione del film di prodotto) 

Allungamento a rottura 18,2%
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Resistenza all’abrasione 235 mg (CS10/1000 g/1000 giri) dopo 16 gg. a +23°C (UNE 48250-92/ASTM D

4060 Abrasimetro Taber)

Resistenze chimiche contattare la Sede

Tempo di attesa tra le I tempi di attesa raccomandati tra ogni mano successiva sono:

mani +10°C +20°C +30°C

minima 30 min. 10 min. 5 min.

massima 7 gg. 5 gg. 5 gg.

I tempi indicati sono influenzati dal tipo di supporto e dalle condizioni ambientali.

Temperatura di Substrato: min. +10°C max +30°C

applicazione Ambiente min. +10°C max +30°C

Umidità relativa del

supporto max 6% - non vi deve essere presenza di risalite capillari di umidità

Umidità relativa dell’aria max 80%

Tempo di essiccamento +10°C +20°C +30°C

pedonabile ca. 12 ore ca. 3 ore ca. 1 ora

indurimento completo ca. 1 giorno ca. 12 ore ca. 8 ore

I tempi sono influenzati dalle variazioni di condizioni ambientali.

Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Preparazione del substrato

Il supporto deve possedere resistenza alla compressione di 25 N/mm2 e alla trazione

minimo 1,5 N/mm2. Tutte le superfici devono presentarsi pulite, asciutte e sane.

Rimuovere ogni traccia di vecchi trattamenti. Il lattime superficiale e ogni parte friabi-

le o inconsistente devono essere completamente asportati. La riparazione di crepe,

fessure, cavità, avvallamenti, ecc. deve essere realizzata con prodotti della linea

Sikadur® o Sikafloor®. La pulitura delle superfici di calcestruzzo o malta dovrà essere

eseguita preferibilmente con mezzi meccanici come ad esempio sabbiatura, getto

d’acqua sotto pressione (in quest’ultimo caso si dovrà attendere che il substrato sia

completamente essiccato), con pallinatura o molatura, ecc. La superficie deve risul-

tare finemente ruvida e assorbente.

Applicazione
Sikafloor® 2020 viene fornito pronto per l’uso. 

Agitare il prodotto prima dell’applicazione per almeno 2 minuti con agitatore elettrico

a basso numero di giri (300 giri/min.). 

Sikafloor® 2020 si applica facilmente a pennello, rullo a pelo corto o medio o spruzzo

airless. Nel caso di applicazione a spruzzo è consigliabile una prova preliminare.

Con substrati porosi, come mano di fondo si raccomanda di applicare una mano, con

rullo a pelo corto o pennello, di Sikafloor® 2020 diluito con il 10% di acqua, facendo

attenzione a impregnare a fondo i pori.

Generalmente sono sufficienti due mani di Sikafloor® 2020, sempre tuttavia in funzio-

ne della porosità del substrato. Se il prodotto si applica su un substrato colorato, si

raccomanda di applicare almeno tre mani.

Il consumo per mano è di 0,200-0,250 kg/m2. Il consumo dipende dal potere assor-

bente del supporto.

Pulizia degli attrezzi
La pulizia degli utensili e delle attrezzature deve essere eseguita con acqua imme-

diatamente dopo l’uso. Il prodotto essiccato si rimuove solo meccanicamente.

Avvertenze Durante l’applicazione e fino all’essiccamento completo, la temperatura del substra-

to e dell’ambiente deve essere superiore a +10°C.

La temperatura del substrato deve essere sempre perlomeno di 3°C superiore al

“punto di rugiada”.

Durante la posa ventilare l’ambiente per rimuovere l’eccesso di umidità che si viene

a formare .

Proteggere il rivestimento di Sikafloor® 2020 dalla pioggia e dall’umidità in genere

nelle prime 24 ore dalla posa.
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Il film di Sikafloor® 2020 non è idoneo per rimanere a contatto permanente con

acqua. Evitare la formazione di pozzanghere o ristagni d’acqua.

L’effetto opaco della superficie può essere influenzato dalle condizioni ambientali

durante la posa e dal potere assorbente del substrato.

In caso di dubbio, attenersi alle istruzioni riportate sul contenitore o sull’etichetta.

Pulizia del rivestimento

Il rivestimento di Sikafloor® 2020 deve essere mantenuto costantemente pulito.

Eventuali cadute accidentali di oli, grassi ecc. devono essere prontamente rimosse.

Non utilizzare sistemi di pulizia ad umido nelle prime due settimane di vita del rive-

stimento. Non utilizzare sistemi di pulizia con mezzi abrasivi.

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 utleriori 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


