
C
o

s
tr

u
zi

o
n

i

1 Igol 1 1/2

Indicazioni generali
Descrizione Vernice bituminosa protettiva in solvente per murature, intonaco, manufatti cementi-

zi in genere, lastre in fibrocemento, strutture in calcestruzzo e metalliche, sia interra-

te sia fuori terra, contro l’azione degli agenti atmosferici, dell’acqua, di soluzioni,

vapori o gas di natura aggressiva.

Campi d’impiego Realizzazioni di rivestimenti privi di discontinuità ed a tenuta e su substrati da tratta-

re esenti da nidi di ghiaia, vuoti o asperità troppo marcate. Prima di procedere all’ap-

plicazione, è necessario esaminare con cura le condizioni del substrato ed apporta-

re le eventuali riparazioni localizzate.

Vantaggi n Resistente agli agenti aggressivi normalmente presenti in atmosfera e nel terreno

n A completo essiccamento forma un rivestimento perfettamente aderente

n Formazione di superfici lisce ed impermeabili

n Essendo di consistenza plastica, ha il potere di coprire efficacemente e completa

mente microfessure, che possono essersi formate nel supporto.

Caratteristiche
Forma liquido viscoso

Colore nero

Confezioni latte da 10 kg

Conservazione negli imballi originali ben chiusi: 12 mesi

Dati tecnici
Descrizione vernice bituminosa

Peso specifico 0,940 ± 0,05 a 25°C circa

Determinazione 62 ± 3
percentuale del secco

Consumo fabbisogno per verniciatura in due mani e per m2 :

su superficie metallica circa kg 0,250

su intonaco circa kg 0,350

su calcestruzzo circa kg 0,500

Viscosità 50 ± 15 Tazza Ford Ø 4  a 25°C

Tempi di essiccamento a 25°C  - u.r. 65% circa- spessore umido 100 microns :

fuori polvere 20 ± 5 minuti circa

al tatto 150 ± 20 minuti circa
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Igol® 1 è fornito già pronto per l’impiego e deve essere applicato in due mani con un

pennello o con un apparecchio a spruzzo airless.

Ogni mano deve essere applicata dopo il completo essiccamento della precedente

(non appiccicosa al tatto).

Avvertenze n Igol® 1 deve essere applicato su substrati asciutti, ben puliti da polvere, parti sciol-

te, tracce di vernice, ruggine e grassi.

n Intonaci destinati a ricevere la vernice Igol® 1 devono essere rifiniti a frattazzo fine,

eventualmente con aggiunta di Sika® 1 alla malta qualora nella muratura vi fosse

umidità di risalita.

n Impiegare pennelli non troppo rigidi; dopo l’uso si possono pulire gli attrezzi con

diluente.

n Igol® 1 raggiunge il suo massimo grado di resistenza e potere protettivo solamen-

te ad avvenuto e perfetto essiccamento. E’ quindi necessario attendere che que-

sto si sia verificato prima di esporre la superficie trattata all’umidità o agli agenti

aggressivi.

n Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C

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 utleriori 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


