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Sika® Grout Aggregato
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Sika® Grout Aggregato
Inerte siliceo sferoidale naturale 

Indicazioni generali
Descrizione Inerte siliceo.

Campi d’impiego Aggregato aggiuntivo per malte cementizie espansive tipo Sika® Grout 312A, Sika®

Grout 212, Sika® MonoTop® 632.

Vantaggi n riduzione del calore di idratazione della malta cementizia e quindi del fenomeno

fessurativo.

Caratteristiche
Descrizione Inerte siliceo sferoidale.

Confezione sacchi da kg 25

Durata di stoccaggio Illimitata.

Colore naturale bianco-grigio.

Forma grani Sferoidali naturali.

Dati tecnici
Densità apparente 1,5 kg/dm3

Densità assoluta 2,65 kg/dm3

Temperatura minima Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto cementizio.

d’applicazione ed

indurimento

Perdita al fuoco 0,60%

Durezza 7 scala Mohs.

Punto di fusione 1450°C

.

pH 7

Perdita in peso Max 2% dopo immersione in HCl al 20% per 1 ora.

Granulometria 6 - 10 mm

Proprietà meccaniche Vedi scheda tecnica del prodotto cementizio
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Miscelare con la polvere prima di aggiungere l’acqua d’impasto.

Norme di sicurezza
Precauzioni Vedi scheda tecnica prodotto cementizio.

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.

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


