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Icoment® Spachtel
Stucco cementizio finissimo modificato con resine, 

per rasature turapori e sigillature rigide

Indicazioni generali
Descrizione Icoment® Spachtel è un prodotto monocomponente pronto all’uso a base di miscele

di cementi, resine sintetiche in dispersione e aggregati di finissima granulometria.

Campi d’impiego Icoment® Spachtel è particolarmente indicato per:

n rasature turapori per la cosmesi del calcestruzzo

n sigillature rigide di piccole fessure in facciata

n additivo migliorativo per il confezionamento di malte per piccole riparazioni

Vantaggi n Compatibilità cromatica con i substrati cementizi esistenti, grazie ai due colori

disponibili.

n Eccellente adesione su supporti cementizi.

n Permeabile al vapore acqueo.

n Sovraverniciabile con vernici protettive per facciate.

n Riempie ed occlude le cavità e porosità del supporto, senza fare spessore.

Test Consultare l’Ufficio Tecnico

Caratteristiche
Descrizione Stucco morbido turapori

Colori Grigio cemento

Confezioni Imballi da 14 kg

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo il loro impiego

Conservazione Circa 1 anno. Immagazzinare al riparo dal gelo e dall'umidità; mantenere ben chiu-

se le confezioni.

Dati tecnici
Densità 1,7 kg/L

Temperatura di 

applicazione Non inferiore a + 5° C (temperatura dell'ambiente e del supporto)
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Preparazione del substrato

Renderlo esente da impurità, parti staccate e sfarinanti, tracce di disarmanti e verni-

ciature preesistenti.

Dovrà essere bagnato a rifiuto, evitando la formazione di ristagni d’acqua nelle poro-

sità e cavità.

Applicazione del prodotto
Nel caso di porosità e imperfezioni di piccola superficie, il prodotto viene applicato tal

quale.

Nel caso di difetti estetici di maggiore dimensione, il prodotto dovrà essere impiega-

to con aggiunta di cemento nelle seguenti proporzioni:

Icoment® Spachtel 1 parte in vol.

Acqua 0,5 parti in vol.

Cemento 1 parte in vol.

Avvertenze Il prodotto non è idoneo al contatto permanente con acqua.

In questo caso impiegare: SikaTop®-121 New, SikaTop® Seal-107, Sikagard®-720

EpoCem®, Sika®Seal NT2.

Icoment® Spachtel è idoneo per la riparazione e regolarizzazione superficiale solo di

limitate superfici.

Per la realizzazione di rivestimenti continui a piccolo spessore impiegare SikaTop®

121 New o Sika® MonoTop®-621 Evolution.

Dopo l'applicazione è opportuno ripassare le superfici trattate con pietra pomice per

ottenere  una migliore finitura ed uniformità del colore.

Icoment® Spachtel subito dopo l’essiccamento può essere sovraverniciato con nor-

mali vernici a base acqua.

Vernici contenenti solventi potranno essere applicate solo dopo circa 1-2 giorni.

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.

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


