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Sikafloor®-359 N
Finitura poliuretanica elastica ad elevata resistenza, bicompo-
nente colorata
Indicazioni generali
Descrizione Il Sikafloor® 359 N è una finitura poliuretanica bicomponente elastica, colorata, non

ingiallente.
Campi di impiego n Finitura resistente all’abrasione dotata di buona resistenza meccanica per sistemi

a spolvero con proprietà “crack-bridging” su pavimenti industriali.
n Particolarmente idoneo per rivestimenti di piani di parcheggi, rampe e banchine di
magazzini ecc.

Vantaggi n Non ingiallente
n Elastico e resistente
n Buona resistenza meccanica e chimica
n Impermeabile all’acqua
n Aspetto opaco
n Facile applicabilità
n Possibilità di realizzare superfici antisdrucciolo

Test Conforme allo standard tedesco DafStb Rili-SIB 2001OS 10a, Report-No. P 4015/05-
270, Polymer Institute, Germania, Luglio 2005.
Conforme ai requisiti dello standard tedesco DaftStb Rili-SIB 2001 OS 11a, Report-
No. P 4703-2/07-296, P 4703-4/07-333 e P 4016/05-258, Polymer Institute,
Germania, Febbraio 2007.
Conforme ai requisiti dello standard tedesco DaftStb Rili-SIB 2001 OS 11b, Report-
No. P 4704/07-297 e P 4704-1/07-297-B1, Polymer Institute, Germany, Febbraio
2007.
Conforme ai requisiti dello standard tedesco BGR 181 e DIN 51130 per la classe
R11/V4, R12/V6 e R12/V10 (resistenza allo scivolamento e slittamento), Report-No.
12 4274-S/06, 12 4271-S/06 e 4272-S/06 MPI, Germania, Dicembre 2006.
Classificazione della resistenza al fuoco in accordo con EN 13501-1, Report-No.
2007-B-0181/1.9 e 2007-B-0181/13, MPA Dresda, Germania, Maggio 2007.

Caratteristiche
Colore / forma Resina parte A              colorata, liquida

Induritore parte B          trasparente, liquido
Disponibilità di varie tonalità cromatiche a richiesta. 

Base chimica Poliuretano
Confezioni Parte A:             25,35 kg

Parte B:               7,15 kg
Parte A + B:        unità da 32,5 kg pronte per la miscelazione

Conservazione 12 mesi dalla data di produzione se conservato adeguatamente nelle confezioni ori-
ginali sigillate all’asciutto ed a temperatura compresa tra +5°C e +30°C
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Dati tecnici
Densità a +20°C Parte A:                  ~1,67 kg/L

Parte B:                  ~1,05 kg/L (DIN EN ISO 2811-1)
Resina mescolata:   ~1,45 kg/L

Contenuto solido ~85% in volume/ ~85% in peso.

VOC <500 g/L per il prodotto pronto all’uso, in ottemperanza alla Direttiva 2004/42/CE per
prodotti di tipo IIA/j sb (recepita dal D.L. nr. 161 del 27/03/06) 

Caratteristiche meccaniche / fisiche
Resistenza allo strappo > 1,5 N/mm2 (ISO 4264)

Durezza Shore D 52 (7 giorni / +23°C) (DIN 53 505)

Resistenza ad abrasione 160 mg (CS 10/1000/1000) (7 gg/+23°C) (DIN 53 109 Abrasimetro Taber)

Resistenze
Resistenza chimica Resistente a svariati agenti chimici. Richiedere una tabella di resistenza chimica det-

tagliata.
Resistenza termica

Calore umido a breve termine fino a 80°C quando l’esposizione è soltanto occasio-
nale (getto di acqua ad alta pressione etc.)
*Esposizione termica e chimica non simultanee

Cicli di applicazione
Struttura del sistema Rivestimento colorato antiscivolo:

Primer: 1 x Sikafloor®-156-161 
Spolvero: Spolverare fino a rifiuto con sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm

o 0,7 - 1,2 mm 
Finitura: 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N*
Rivestimento multistrato flessibile:
Primer: 1 x Sikafloor®-156-161 leggermente spolverato con polve-

re di quarzo (0,3 - 0,8 mm)
Strato di base: Sikafloor®-325 
Spolvero: Spolverare fino a rifiuto con sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm

o 0,7 - 1,2 mm 
Finitura: 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N*
Rivestimento multistrato colorato elastico, ad elevato effetto “crack bridging” (OS 11a
in accordo con lo standard tedesco DAfStb Rili-SIB 2001):
Primer: 1 x Sikafloor®-156 / -161 leggermente spolverato con sab-

bia di quarzo (0,3 - 0,8 mm)
Strato di base: Sikafloor®-350 N Elastic
Strato intermedio: Sikafloor®-355 N (caricato con 20% di sabbia di quarzo 

0,1 - 0,3 mm) 
Spolvero: Spolverare a rifiuto con sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm o 0,7

- 1,2 mm
Finitura: 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N*
Rivestimento multistrato colorato elastico (OS 11b in accordo con lo standard tede-
sco DAfStb Rili-SIB 2001):
Primer: 1 x Sikafloor®-156/ -161 leggermente spolverato con sabbia

di quarzo (0,3 - 0,8 mm)
Strato intermedio: Sikafloor®-350 N Elastic (caricato con 20% di sabbia di

quarzo 0,1-0,3 mm)
Spolvero: Spolverare a rifiuto con sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm o 0,7

- 1,2 mm
Finitura: 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359N

Esposizione* Calore asciutto:
Permanente +50°C
A breve termine max 7 gg +80°C
A breve termine max 4 h +100°C
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Rivestimento multistrato colorato elastico, ad elevato effetto “crack bridging”, imper-
meabilizzante (OS 10, OS11, strato di base applicato a spruzzo, in accordo con lo
standard tedesco DAfStb Rili-SIB 2001):
Primer:                   1 x Sikafloor®-156/-161/-186 leggermente spolverato con sabbia

di quarzo 0,3 - 0,8 mm
Strato di base:         Sikalastic®-821 LV
Strato intermedio:    Sikafloor®-355 N (caricato con 20% di sabbia di quarzo 0,1 - 0,3

mm) 
Spolvero:                Spolverare a rifiuto con sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm
Finitura:                  1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N*
*Per aree esposte alle intemperie l’uso di Sikafloor®-359 N è tassativo.
Per applicazioni su superfici inclinate usare gli stessi sistemi sopra descritti con l’ag-
giunta di Stellmittel T.

Dettagli di applicazione
Consumo/Dosaggio
Sistema di rivestimento Prodotto Consumo
Rivestimento colorato antiscivolo:
Primer 1 x Sikafloor®-156 /-161 0,3 - 0,5 kg/m2

Spolvero a rifiuto con sabbia di ~ 6 - 8 kg/m2
quarzo 0,3 - 0,8 o 0,7 - 1,2 mm

Finitura 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N* ~ 0,7 - 0,9 kg/m2

Rivestimento multistrato flessibile:
Primer 1 x Sikafloor®-156 /-161 0,3 - 0,5 kg/m2
Strato di base Sikafloor®-325 caricato 1:0,7 ~1,5 kg/m2 di miscela

Spolvero a rifiuto con sabbia di ~ 6 - 8 kg/m2
quarzo 0,3 - 0,8 o 0,7 - 1,2 mm

Finitura 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N* ~ 0,7 - 0,9 kg/m2

Rivestimento multistrato colorato elastico, ad elevato effetto “crack bridging” (OS 11a in accordo con lo standard
tedesco DAfStb Rili-SIB 2001):
Primer (leggermente spolverato) 1 x Sikafloor®-156 /-161 0,3 - 0,5 kg/m2

Sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm ~ 0,8 kg/m2
Strato di base Sikafloor®-350 N Elastic ~2,2 kg/m2
Strato intermedio Sikafloor®-355 N caricato ~1,86 kg/m2 (1,55 kg/m2 legan-

te + 0,31 kg/m2 sabbia di quar-
zo 0,1-0,3 mm)

Spolvero a rifiuto con sabbia di ~ 6 - 8 kg/m2
quarzo 0,7 - 1,2 mm

Finitura 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N* ~ 0,7 - 0,9 kg/m2

Rivestimento multistrato colorato elastico (OS 11b in accordo con lo standard tedesco DAfStb Rili-SIB 2001):
Primer (leggermente spolverato) 1 x Sikafloor®-156 /-161 0,3 - 0,5 kg/m2

Sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm ~ 0,8 kg/m2
Strato intermedio Sikafloor®-350 N Elastic ~2,4 kg/m2 (2 kg/m2 legante +

0,4 kg/m2 sabbia di quarzo 0,1-
0,3 mm)

Spolvero a rifiuto con sabbia di
quarzo 0,3 - 0,8 mm o 0,7 - 1,2 mm ~ 6 - 8 kg/m2

Finitura 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N* ~ 0,7 - 0,9 kg/m2

Rivestimento multistrato colorato elastico, ad elevato effetto “crack bridging”, impermeabilizzante (OS 10, OS11,
strato di base applicato a spruzzo, in accordo con lo standard tedesco DAfStb Rili-SIB 2001)
Primer (leggermente spolverato) 1 x Sikafloor®-156 /-161 0,3 - 0,5 kg/m2

Sabbia di quarzo 0,3 - 0,8 mm ~ 0,8 kg/m2
Strato di base Sikalastic®-821 LV ~ 1,5 kg/m2
Strato intermedio Sikafloor®-355 N caricato ~ 1,5 kg/m2 (1,2 kg/m2 legante

+ 0,3 kg/m2 sabbia di quarzo
0,1-0,3 mm)

Spolvero a rifiuto con sabbia di
quarzo 0,7 - 1,2 mm ~ 6 - 8 kg/m2

Finitura 1 x Sikafloor®-358 o Sikafloor®-359 N* ~ 0,7 - 0,9 kg/m2
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*Per aree esposte alle intemperie l’uso di Sikafloor®-359 N come finitura è tassativo.
I dati qui riportati sono teorici e non tengono conto della porosità superficiale, del pro-
filo della superficie, di variazioni di livello o sfrido ecc.

Qualità del substrato Il substrato di calcestruzzo deve essere solido e dotato di sufficiente resisten-
za alla compressione (minimo 25 N/mm2) e a trazione (minimo 1,5 N/mm2).
Il substrato per il Sikafloor® 359 N deve essere pulito, asciutto e privo  di contaminan-
ti quali sporcizia, olio, grasso, rivestimenti, trattamenti superficiali ecc.
In caso di dubbio, eseguire un test su una area di prova.

Preparazione I substrati in calcestruzzo devono essere preparati meccanicamente mediante
del substrato te pallinatura o scarifica per rimuovere residui di cemento ed ottenere una superficie

a trama aperta.
Il calcestruzzo indebolito deve essere rimosso e i difetti superficiali come bolle 
e cavità devono essere completamente esposti.
Le riparazioni ai substrati, i riempimenti di bolle e cavità e il livellamento superficiale
devono essere condotti utilizzando prodotti appropriati della gamma Sikafloor®,
Sikadur® e Sikagard®.
Il calcestruzzo o il massetto deve essere primerizzato o livellato per ottenere una
superficie uniforme.
Le grosse macchie devono essere rimosse per abrasione.
Tutta la polvere e il materiale slegato e friabile devono essere completamente rimos-
si da tutte le superfici prima dell’applicazione del prodotto, preferibilmente attraverso
spazzola e/o aspiratore.

Condizioni di applicazione e limitazioni

Temperatura del substrato +10°C min. / +30°C max. 
Temperatura di esercizio +10°C min. / +30°C max.
Contenuto di umidità
del substrato < 4% in peso

Metodo di test: Sika® -Tramex meter, Igrometro a carburo o misura Oven-dry
Nessuna umidità di risalita in accordo a ASTM (foglio di Polietilene)

Umidità ambientale
relativa 80% U.R. max. 
Punto di rugiada Attenzione alla condensa!

Il substrato deve essere mantenuto almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada per
ridurre il rischio di condensazione sulla pavimentazione.



5

Istruzioni per l’applicazione
Rapporto di miscelazione Parte A : parte B = 78 : 22 (in peso) 
Tempo di miscelazione Prima di mescolare, agitare meccanicamente la parte A. Una volta aggiunta comple-

tamente la parte B alla parte A, mescolare continuamente per 3 minuti fino ad otte-
nere un impasto uniforme.
Per garantire il completo mescolamento versare i materiali in un altro contenitore e
mescolare ulteriormente al fine di ottenere un impasto omogeneo.
Evitare tempi eccessivi di mescolamento per minimizzare l’intrappolamento di aria.

Strumenti per la Il Sikafloor®-359 N deve essere completamente mescolato utilizzando un agitatore 
miscelazione elettrico a bassa velocità (300 - 400 giri/min.) o altro equipaggiamento appropriato.
Metodo di applicazione Prima dell’applicazione, verificare il contenuto di umidità del substrato e dell’ambien-
e strument te e il punto di rugiada.

Finitura:
Sikafloor® -359 N steso uniformemente utilizzando un rullo sintetico a pelo corto o
una spatola liscia; in tal caso è necessario comunque ripassare con rullo.

Pulitura degli Pulire tutti gli strumenti e l’attrezzatura con diluente C immediatamente dopo l’uso.
strumenti Il materiale indurito e/o polimerizzato può essere rimosso solo per via meccanica.

Potlife

Tempo di attesa / Prima dell’applicazione di Sikafloor® -359 N su Sikafloor® -350 N a spolvero
Overcoating attendere

Prima dell’applicazione di Sikafloor® -359 N su Sikafloor® -355 N a spolvero 
attendere:

*Non esiste tempo di attesa massimo se la superficie interamente spolverata è priva

Sikafloor®-359 N 5/9

Temperatura Tempo

+10°C ~40 minuti

+20°C ~25 minuti

+30°C ~15 minuti

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 24 ore *

+20°C 15 ore *
+30°C 8 ore *

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 24 ore *

+20°C 10 ore *

+30°C 5 ore *
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Prima dell’applicazione di Sikafloor® -359 N su Sikafloor® -325 o -261 a spol-
vero, attendere:

*Non esiste tempo di attesa massimo se la superficie interamente spolverata 
è priva di contaminazioni.
I tempi sono approssimativi e condizionati dal cambiamento delle condizioni 
ambientali, in particolare temperatura e umidità relativa.

Note sulle limitazioni
di applicazione: Il Sikafloor® -359 N appena applicato deve essere protetto da umidità, condensa ed

acqua per almeno 24 ore.
Il Sikafloor® -359 N applicato in differenti spessori può dare differenti gradi di finitura
opaca.
Evitare la formazione di pozzanghere di primer sulla superficie.
Qualora fosse richiesto riscaldamento non usare gas, petrolio, paraffina o altri com-
bustibili fossili, in quanto producono grandi quantità di CO2 e vapore acqueo, che
possono influire negativamente sulla finitura. Per il riscaldamento utilizzare esclusi-
vamente dispositivi elettrici a soffio d’aria calda.
La non corretta stima e trattamento delle crepe può portare ad una riduzione della
vita utile della finitura.
Per una ottimale uniformità cromatica, assicurarsi che Sikafloor® -359 N provenga da
imballi aventi lo stesso numero di lotto di produzione.

Dettagli sulla polimerizzazione
Prodotto applicato
pronto all’uso:

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 36 ore *

+20°C 24 ore *

+30°C 16 ore *

Temperatura Calpestabile Lieve traffico Completamente indurito

+10°C ~48 ore ~5 giorni ~10 giorni

+20°C ~24 ore ~3 giorni ~7 giorni

+30°C ~16 ore ~2 giorni ~3 giorni
Nota: i tempi sono approssimativi e condizionati dal cambiamento delle condizioni ambientali.
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Pulizia / manutenzione
Metodi Per la manutenzione della pavimentazione dopo l’applicazione, è necessario rimuo-

vere immediatamente qualsiasi sversamento e ripulire regolarmente la
pavimentazione tramite spazzola rotante, idonei pulitori meccanici, lavapavi-
menti ad alta pressione, tecniche di lavaggio ed aspirazione ecc. utilizzando 
idonei detergenti e cere.

Valori Tutti i dati riportati in questa scheda tecnica sono basati su test di laboratorio. I dati
reali misurati 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 sicurez-
za.

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:
La Normativa Europea EN 13813 “Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti -
Proprietà e requisiti” specifica i requisiti per i materiali da massetti da usarsi per pavimen-
tazioni in interni.
Massetti o rivestimenti strutturali, es. quelli che contribuiscono all’incremento della capacità
portante di una pavimentazione, sono esclusi da questa normativa.
I rivestimenti resinosi di pavimentazioni, così come i massetti cementizi, ricadono in questa
specifica. Devono essere marcati CE così come da Allegato ZA.3, Tabelle ZA1.5 e 3.3, e sod-
disfano i requisiti dei mandati della Direttiva per Prodotti da Costruzione (89/106).

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Strasse 103-107

D - 70439 Stuttgart

041)

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

Massetti/rivestimenti protettivi per costruzioni in interni (sistemi come
da Scheda Tecnica)

Reazione al fuoco Efl2)

Rilascio di sostanze corrosive (mas-
setti di resine sintetiche)

SR

Permeabilità all’acqua vnd3)

Resistenza all’abrasione AR14)

Valore di adesione B 1,5

Resistenza all’impatto vnd3)

Isolamento acustico vnd3)

Fonoassorbenza vnd3)

Resistenza termica vnd3)

Resistenza chimica vnd3)

1)Ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura.
2)Valore minimo richiesto. Per la classe reale fare riferimento al relati-
vo certificato di prova.

3)Valore Non Determinato.
4)Senza spolvero a rifiuto di sabbia di quarzo.
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Marcatura CE: La Normativa europea EN 1504-2 “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della confor-
mità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo” fornisce le specifiche per
prodotti e sistemi usati come metodo per i principi generali enunciati nella EN 1504-9.
I prodotti che ricadono in questa specifica devono essere marcati CE così come da allegato
ZA.1, Tabelle da ZA.1a a ZA.1g in accordo allo scopo e alle clausole più rilevanti in essa indi-
cate, e soddisfano i requisiti dei mandati della Direttiva per Prodotti da Costruzione (89/106).
Sotto sono indicate le minime prestazioni richieste dagli standard. Per gli specifici valori delle
resistenze e caratteristiche si prega di consultare le tabelle della presente Scheda Tecnica.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all’applicato-
re in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impe-
gnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio 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 pre-
sente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito tim-
bro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto
per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a veri-
ficare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di prodotto di suo inte-
resse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel
dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

0921
Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Strasse 103-107
D - 70439 Stuttgart

081)

0921-CPD-2017

EN 1504-2

Prodotti per rivestimenti protettivi di superfici2)

Resistenza all’abrasione (Taber) <3000 mg

Permeabilità alla CO2 Sd>50 m

Permeabilità al vapore acqueo Classe III

Assorbimento capillare e permeabilità
all’acqua

W<0,1 kg/m2 x h0,5

Resistenza a severi attacchi chimici3) Classe I

Resistenza all’impatto Classe I

Valore di adesione con pull-off test 2.0 N/mm2

Reazione al fuoco4) Efl
1)Ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura.
2)Testato come parte di un sistema in cui è incluso anche il Sikafloor-
161.

3)Fare riferimento alla Tabella delle Resistenze Chimiche Sikafloor.
4)Valore minimo richiesto. Per la classe reale fare riferimento al relati-
vo certificato di prova.

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


