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Indicazioni generali
Descrizione Sikafloor®-CureHard-24 è un liquido limpido monocomponente a base di silicato di

sodio per trattamenti antievaporanti, indurenti e turapori di superfici in calcestruzzo

fresco o indurito.

Campi d’impiego

n Vecchie e nuove superfici orizzontali in calcestruzzo ove è richiesta una superfi-

cie dura dotata di un buon grado di resistenza all’abrasione come magazzini,

impianti industriali, depositi, centri commerciali, parcheggi, stazioni di servizio,

hangar ecc. 

n Pavimentazioni in calcestruzzo nelle quali non sono richieste capacità antievapo-

ranti standardizzate

n Idoneo per applicazioni interne ed esterne

Vantaggi n Pronto all’uso

n Facile da applicare

n Migliore resistenza all’abrasione ed agli agenti chimici rispetto al calcestruzzo non

trattato

n Ridotta formazione di polvere dei pavimenti in calcestruzzo

n Ridotta perdita di acqua del calcestruzzo fresco in fase di indurimento

n Agevole pulizia

n Non ingiallisce

n Buona penetrazione

n Esente da solventi

n Incolore ed inodore

n Non dannoso dal punto di vista ambientale

Tests e certificati Test report da GEOCISA Ref. P-02/01457 del 23.05.02.

Ritenzione di acqua in accordo a ASTM C-156

Caratteristiche
Descrizione Liquido limpido monocomponente a base di silicato di sodio

Confezioni Secchi da 25 l, fusti metallici da 200 l

Conservazione 24 mesi dalla data di produzione se conservato adeguatamente nelle confezioni ori-

ginali sigillate all’ asciutto ed al fresco tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

Dati tecnici
Base chimica Soluzione acquosa di silicato sodico

Sikafloor®-CureHard-24
Induritore superficiale trasparente, antipolvere, turapori ed

antievaporante per calcestruzzo

Scheda Tecnica

Edizione 25.06.08
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Densità ~1,2 kg/l

Efficienza di Curing (ASTM C - 156)

Contenuto solido ~24% (in peso)

Proprietà 
meccaniche/fisiche

Resistenza all’abrasione aumento del 35% della resistenza all’abrasione rispetto al calcestruzzo C25

(Abrasimetro TABER-H22, 1000 g / 1000 cicli) (ASTM D-4060)

Resistenza chimica Il prodotto non è destinato all’esposizione agli agenti chimici

Struttura Antievaporante 1 - 2 mani

Induritore / Turapori 1 - 2 mani

Condizioni di applicazione

Consumo / Resa 0,15 - 0,25 l/m2 / strato (4 - 7 m2/l/strato).

Questa cifra è teorica e non tiene conto di alcun materiale addizionale richiesto per

la porosità e il profilo superficiale, variazioni nel livello, affioramento, sfrido ecc.

.

Qualità del substrato Calcestruzzo fresco:
La superficie deve essere priva di acqua di affioramento e dotata di sufficiente resi-

stenza per sopportare le operazioni di finitura.

Calcestruzzo vecchio/indurito:
Le superfici devono essere solide, a trama aperta, pulite, prive di ghiaccio, efflore-

scenza, acqua superficiale, oli, grassi, rivestimenti, qualsiasi tipo di particolato dota-

to di scarsa aderenza ed altri contaminanti superficiali.

In caso di dubbi, applicare prima su una superficie di prova.

Al fine di garantire risultati ottimali, le pavimentazioni in calcestruzzo devono essere

trattate con Sikafloor®-CureHard-24 almeno 7 - 14 giorni dopo la messa in opera 

oppure dopo un lasso di tempo sufficiente all’idratazione del cemento.

Preparazione del 

substrato Calcestruzzo fresco
Il calcestruzzo deve essere adeguatamente lisciato e compattato a mano o con 

mezzi meccanici.

Calcestruzzo vecchio/indurito
Il calcestruzzo deve essere preparato attraverso idonee tecniche di pulizia meccani-

ca quali acqua ad alta pressione o pallinatura.

Tutta la polvere, la sporcizia, il materiale in distacco devono essere completamente

rimossi da tutte le superfici prima dell’applicazione del prodotto, preferibilmente tra-

mite pennello e/o aspirazione.

Perdita di acqua

g/100 cm2

Perdita di acqua in confronto a 

ASTM C309

(100% = 5,5 g / 100 cm2)

Perdita di acqua in con-

fronto al calcestruzzo

non trattato (100% =

18,7 g / 100 cm2)

Sikafloor®-CureHard-24 10,92 198,5% 58,4%
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Applicazione Condizioni Limitazioni

Temperatura del 

substrato/ambiente Temperatura d’impiego compresa tra +5°C e +35°C (supporto e ambiente).

Contenuto di umidità del

substrato Il prodotto può essere applicato sul calcestruzzo fresco, privo di acqua di affioramen-

to.

Umidità relativa

dell’aria 100% U.R. massima.

Punto di rugiada Attenzione alla condensa!

Il substrato e la pavimentazione non ancora asciutta devono essere mantenuti alme-

no 3°C al di sopra del punto di rugiada per ridurre il rischio di condensazione o efflo-

rescenza sulla pavimentazione.

Istruzioni per l’applicazione

Miscelazione Il prodotto è fornito pronto per l’uso.

Metodo di applicazione /

strumenti Calcestruzzo fresco
Quando  la superficie diventa abbastanza solida da poter  essere pedonabile, appli-

care un film continuo di prodotto utilizzando una apparecchiatura per spruzzo a 

bassa pressione per alti volumi, in quantità sufficiente da mantenere la superficie 

umida per almeno 30 minuti.

Dopo ~30 - 45 minuti il materiale inizia a gelificare e diventa scivoloso. Bagnare il 

materiale leggermente con una spruzzata di acqua per ridurre la scivolosità e rilavo-

rare sulla superficie per 10 - 20 minuti con una scopa a setole soffici o una spazzo-

latrice da pavimento. Dopo circa 20 minuti il materiale ritornerà un gel. Risciaquare

il pavimento e rimuovere ogni eccesso di materiale utilizzando una spatola liscia in 

gomma, un aspira liquidi o uno straccio.

Calcestruzzo indurito
Applicare in forma di film continuo utilizzando una apparecchiatura a spruzzo a

bassa pressione per grossi volumi.

Per massimizzare la penetrazione, strofinare la superficie del materiale con una 

scopa a setole soffici o spazzolatrice da pavimento (min. 30 minuti), finché il mate-

riale inizia a gelificare diventando scivoloso. Bagnare leggermente il materiale con 

una spruzzata di acqua e rilavorare sulla superficie per altri 10 - 20 minuti. 

Dopo questo passaggio, risciaquare il pavimento e rimuovere ogni eccesso di mate-

riale utilizzando una spatola liscia in gomma, un aspira liquidi o uno straccio.

Su superfici porose, a trama ruvida o rifinite a scopa può essere richiesta una secon-

da mano di prodotto.

Pulizia degli

strumenti Pulire tutti gli attrezzi e l’equipaggiamento con acqua immediatamente dopo l’uso.

Il materiale indurito può essere rimosso esclusivamente per via meccanica.

Tempo di attesa /

Overcoating Qualora fossero richieste due mani per assicurare massima compattezza il secondo

strato può essere messo in opera 2 - 4 ore dopo il primo.

Consentire agli strati precedenti di raggiungere consistenza fuori polvere prima di 

applicare gli strati successivi.
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I tempi sono approssimati e potrebbero essere influenzati dal cambiamento 

delle condizioni ambientali, in particolare temperatura ed umidità relativa.

Note sull’applicazione /

Limitazioni In caso di alte temperature (sopra i 25°C) immagazzinare Sikafloor®-CureHard-24

in un luogo fresco prima dell’applicazione.

In caso di basse temperature (sotto i 10°C) il prodotto potrebbe addensarsi e rende-

re difficile lo spruzzo.

Non utilizzare spruzzatori che siano stati usati per spruzzare siliconi o agenti distac-

canti.

Non mescolare differenti formulazioni di Sika® o altri prodotti antievaporanti.

Assicurarsi che l’equipaggiamento da spruzzo sia completamente pulito prima dell’u-

so e che i residui di precedenti prodotti siano stati rimossi.

Sikafloor®-CureHard-24 deve essere rimosso meccanicamente prima dell’applicazio-

ne di un sistema di rivestimento.

Lavare immediatamente con acqua eventuali incrostazioni su vetro, alluminio o 

superfici ad alta lucidità per evitare l’intacco delle superfici.

Non utilizzare su supporti trattati precedentemente con agenti antievaporanti, sigil-

lanti e rivestimenti turapori o asfalto finché questi strati non siano stati completamen-

te rimossi. 

Utilizzare come sistema antievaporante (curing compound) solo se non vi sono spe-

cifiche richieste di potere antievaporante dettate da normative.

Il tempo di gelificazione può aumentare alle basse temperature (sotto 10°C), in con-

dizioni di elevata umidità (da 80% a 100%) o di assenza di ventilazione.

Alle alte temperature (sopra i 25°C), la gelificazione può avere luogo prima che il 

materiale sia penetrato sufficientemente. In tal caso applicare ancora Sikafloor®-

CureHard-24 per mantenere la superficie bagnata per i 30 minuti consigliati.

Durante l’applicazione non lasciare zone secche in modo da ottenere una superficie

omogenea.

Ritoccare dove necessario.

Per il calcestruzzo sia nuovo che vecchio, lavare interamente e rimuovere il materia-

le residuo o in eccesso. Ciò è importante che avvenga prima dell’asciugamento del

materiale, in quanto si posssono generare chiazze bianche sgradevoli. La soluzione

residua non è tossica e può essere gettata in fogna.

Temperatura Tempo

+5°C ~4 ore

+10°C ~3.5 ore

+20°C ~3 ore

+25°C ~2 ore
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L’aumento delle prestazioni dei supporti può variare molto in dipendenza dell’età, del 

contenuto di cemento, del contenuto di umidità, della porosità e della penetrazione 

del prodotto nel substrato.

Sikafloor®-CureHard-24 non migliora supporti scadenti con basso contenuto di 

cemento. Non è adatto per supporti leggeri, estremamente porosi o caratterizzati da 

superfici usurate (aggregati esposti).

Sikafloor®-CureHard-24 non può mascherare chiazzature o differenze di colore del 

supporto.

Prodotto applicato

pronto all’utilizzo

I tempi sono approssimati e potrebbero essere influenzati dal cambiamento 

delle condizioni ambientali e dalle condizioni del substrato.

Pulizia / manutenzione

Metodi Per mantenere l’aspetto del pavimento dopo l’applicazione, Sikafloor®-CureHard-24 

è necessario rimuovere qualsiasi sversamento e ripulire regolarmente tramite spaz-

zola rotante, idonei pulitori meccanici, lavapavimenti 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.

Contenuto di VOC < 30 g/l del prodotto pronto all’uso, in ottemperanza alla direttiva EV 2004/42 per pro-

dotti pronti all’uso di categoria II A/h tipo wb (50 / 30 g/l limiti per 2007 / 2010).

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.
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Temperatura del

supporto

+10°C +20°C +30°C

Completamente uti-

lizzabile

~6 ore ~5 ore ~4 ore

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


