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Sikagard®-681 Protection
Impregnazione trasparente per superfici orizzontali

Indicazioni generali
Descrizione Sikagard®-681 Protection è un impregnante trasparente pronto all’uso, a base di resi-

ne metacriliche e derivati in solvente.

Campi di impiego Sikagard®-681 Protection è applicato in esterno, su supporti cementizi prefabbricati

o realizzati in situ, tipo:

n pannelli con aggregati a vista;

n pavimenti autobloccanti;

n calcestruzzo sabbiato o irruvidito;

n pavimenti decorati.

Si raccomanda una prova di applicazione preliminare su substrati tipo calcestruzzo,

pietra naturale, pietre da lastrico e, più in generale, su superfici lisce.

Vantaggi n Sikagard®-681 Protection crea un effetto bagnato e satinato sulle superfici tratta-

te, in dipendenza anche dalla natura del substrato.

n aumenta la lucidità di superfici cementizie miscelate con ossido, migliorando l’a-

spetto dei colori;

n aumenta la resistenza alle macchie (olio, grasso...);

n facilita le operazioni di manutenzione e pulizia;

n limita la crescita di muschi;

n non ingiallisce nel tempo.

Caratteristiche 
Colore trasparente

Confezioni latte da 3 L in scatole da 4 latte

Conservazione negli imballi originali, perfettamente chiusi e conservati in luogo fresco ed asciutto: 3

anni. Proteggere dalla luce del sole diretta e dal gelo. 

Dati tecnici
Peso specifico circa 0,9 kg/L

Resistenza UV nessuna modifica dopo 1.500 ore (Sun Test)

Consumo Il consumo dipende fortemente dalla porosità del substrato. Su substrati standard in

calcestruzzo, 1 litro di Sikagard®-681 Protection consente di trattare con due mani da

3 a 4 m2 di superficie. Su alcuni substrati chiusi, uno strato di 100-150 g/m2 (pari a

0,11 - 0,17 L / m2) può generalmente bastare.

L’applicazione in condizioni di caldo ambientale o su substrato caldo possono cau-

sare un incremento del consumo.
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Condizioni di applicazione
Temperatura di Sikagard®-681 Protection deve essere applicato con temperature comprese tra

applicazione +5°C e +30°C (del substrato, del prodotto e dell’ambiente)

Umidità relativa < 85%

Utensili pennello, rullo (pelo di lana da 8 a 16 mm di lunghezza)

Preparazione del il substrato deve essere pulito, privo di oli, grassi e polvere (si raccomanda una 

substrato pulizia con acqua in pressione).

Attendere la stagionatura dei calcestruzzi appena gettati (28 giorni) prima della posa.

Se sono presenti organismi vegetali pulire la superficie accuratamente. Il substrato

deve presentarsi asciutto al momento dell’applicazione.

Tempi di attesa temperatura 10°C 20°C 30°C

tra le mani attesa 8h 4h 2h

Applicazione Sikagard®-681 Protection è generalmente applicato in due mani a rullo o pennello.

Evitare un eccessivo consumo che potrebbe portare ad effetti antiestetici.

Le superfici devono essere protette dalla pioggia per un’ora dopo l’applicazione a

20°C (fuori polvere in 30’ a 20°C). Attendere 24 ore (a 20°C) prima di calpestare le

superfici. Completo indurimento dopo circa 5 giorni a 20°C. 

Pulizia attrezzi Pulire con Diluente C immediatamente dopo l’uso. Il prodotto indurito va rimosso

meccanicamente.

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 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


