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Sikalastic®-822

Membrana liquida impermeabilizzante 

Indicazioni generali
Descrizione Sikalastic®-822 è una resina poliuretanica bicomponente a rapido indurimento per la

produzione di membrane elastiche in grado di fare ponte su eventuali crepe.

Sikalastic®-822 è per sole applicazioni manuali.

Campi di applicazione � Membrana impermeabilizzante sotto asfalto colato a caldo su impalcati da ponte.

� Membrana impermeabilizzante per strutture ed aree in calcestruzzo non trafficate,

con ulteriore mano di copertura per la protezione UV.

� Membrana impermeabilizzante per la riparazione di Sikalastic® 821 e Sikalastic®

821 LV (specie per la risistemazione delle aree oggetto di prova).

Vantaggi � Eccellente capacità di fare ponte sulle fessure.

� Membrana impermeabilizzante estremamente elastica

Test Soddisfa i parametri di ZTV-BEL-B, parte 3, edizione 95.

In accordo con DIN 4102, parte 7.

Caratteristiche 
Aspetto Parte A (resina) grigia 

Parte B (induritore) chiara/brunastra

Grigio RAL 7005

Confezioni Parte A: 21 kg

Parte B: 14 kg

Conservazione Negli imballi originali non aperti, a temperature di magazzinaggio tra +5°C e +30°C:

6 mesi dalla data di produzione. Proteggere dall’umidità.

Dati tecnici
Densità (a+23°C) Parte A: ca. 1,69 kg/L (DIN EN ISO 2811-1)

Parte B: ca. 1,05 kg/L

Resina miscelata: ca. 1,33 kg/L

Velocità di 

polimerizzazione da +8°C a +45°C di temperatura del substrato comincia dopo 20-25 secondi

Contenuto solido >96%

Viscosità Parte A: ca. 14500 mPas

Parte B: ca. 9300 mPas

Spessore strati minimo 2 mm 
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Proprietà fisiche e meccaniche
Resistenza a trazione ca. 4,4 N/mm2 (DIN 53504)

(28 gg. / +23°C)

Durezza Shore (DIN 53505)

Pot-life

Allungamento a rottura ca. 338% (28 gg +23°C) (DIN 52504)

Resistenze chimiche Sikalastic® 822 resiste ai sali disgelanti, al bitume e agli alcali

Resistenza termica Sikalastic® 822 resiste all’asfalto colato a caldo fino ad una temperatura di +240°C (a

breve termine).

Le proprietà elastiche sono mantenute fino a circa -30°C

Consumo/Dosaggi

Questa tabella è puramente indicativa e non tiene conto di consumi superiori dovuti

alla porosità del substrato, al profilo del supporto ed alle pendenze.

+8°C +23°C

dopo 20 ore 53-55 63-65

dopo 7 gg 65-66 73-74

dopo 28 gg 66-69 74-75

Temperatura Tempo

+10°C ca. 40 minuti

+20°C ca. 30 minuti

+30°C ca. 20 minuti

+40°C ca. 10 minuti

Rivestimento Prodotto Consumo

Livellamento (se

necessario)

Sikagard® 186 malta autolivellante

1 parte di Sikagard® 186

2 parti di sabbia di quarzo 0,1-0,3

1 parte di sabbia di quarzo 0,7-1,2

Leggero spolvero con sabbia di quar-

zo 0,4-0,7

ca. 2 kg/m2/mm di

spessore

1,0-1,5 kg/m2

Ponte sulle fessure

(con eccesso del

tempo massimo di

attesa, ad es. nelle

sovrapposizioni

1x Sikalastic® 810 +15% Diluente C

(tra Sikalastic® 822 e Sikalastic® 822)

0,05-0,09 kg/m2

Sistema per impal-

cati da ponte con

asfalto colato a

caldo

2 x Sikagard® 186 con leggero spol-

vero con sabbia di quarzo 0,4-0,7

1 x Sikalastic® 822

1 x Sikalastic® 823

1-2 x Asfalto colato a caldo

0,3-0,5 kg/m2/strato

1,0-1,5 kg/m2

ca. 1,33 kg/m2mm

di spessore

0,09-0,110 kg/m2

1,5-4 cm
Sistema impermea-

bilizzante, applicato

meccanicamente e

con esposizione ai

raggi UV

1 x Sikafloor® 156 con leggero spol-

vero di sabbia di quarzo 0,4-0,7

1 x Sikalastic® 822

1 x Sikalastic® 445

0,3-0,5 kg/m2

1,0-1,5 kg/m2

ca. 1,33 kg/m2

ca. 0,8 kg/m2

Sistema per struttu-

re senza esposizio-

ne ai raggi UV

1 x Sikafloor® 156 con leggero spol-

vero di sabbia di quarzo 0,4-0,7

1 x Sikalastic® 822

0,3-0,5 kg/m2

1,0-1,5 kg/m2

ca. 1,33 kg/m2/mm
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Substrato

Il substrato in calcestruzzo deve essere asciutto, sano, pulito (senza tracce di oli,

grassi e trattamenti superficiali), senza parti in distacco e con una resistenza minima

a compressione di 25 N/mm2 e una resistenza allo strappo di almeno 1,5 N/mm2.

In caso di dubbio si preveda un’area di test.

Il substrato deve essere preparato meccanicamente con carta abrasiva o scarifica-

trice per rimuovere l’eventuale lattime di cemento.

Le porzioni in distacco, friabili o danneggiate devono essere rimosse ed eventuali

crepe o buche devono essere esposte.

Per la riparazione di queste porzioni si utilizzino prodotti della gamma Sikafloor®,

Sikadur® o Sikagard®. Il calcestruzzo deve essere trattato con primer o livellato in

modo da ottenere una superficie uniforme.

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente: +8°C / +40°C

Temperatura substrato: +8°C / +40°C

Umidità substrato: ≤4%

Umidità relativa dell’aria: massimo 85%

Punto di rugiada: attenzione alla condensa!

Il substrato ed il prodotto devono essere ad una temperatura di almeno 3°C sopra il

punto di rugiada per ridurre il rischio di condensa o di sbollamento della membrana

dopo la posa.

Miscelazione

Parte A: Parte B = 60:40 (in peso)

Prima si mescoli meccanicamente la parte A, poi aggiungere la parte B e continua-

re a miscelare per 3 minuti, fino ad ottenere una miscela omogenea.

Evitare di miscelare troppo per limitare la quantità di aria contenuta nell’impasto.

Sikalastic 822 deve essere miscelato con un mescolatore meccanico da 300-400

rpm.

Metodo di applicazione/Strumenti

Dopo aver adeguatamente preparato il substrato:

Primer

Sikagard® 186 non deve essere semplicemente rullato o pennellato sulla superficie

ma, deve essere pennellato per intasare le porosità, se necessario in due mani.

Dopo ogni operazione spolverare leggermente con sabbia di quarzo 0,4-0,7 mm

Livellamento

Superficie sconnesse devono essere preventivamente livellate con Sikagard® 186

(malta autolivellante - vedere la relativa scheda tecnica)

Impermeabilizzazione

Sikalastic® 822 viene versato e distribuito con una spatola dentata. Immediatamente

rullare in due direzioni incrociate con un rullo a spilli per ottenere uno spessore

uniforme e permettere la fuoriuscita dell’aria intrappolata.

Copertura aggrappante

Prima della colatura dell’asfalto a caldo, si applichi a pennello, rullo o spruzzo uno

strato di Sikalastic® 823.

Ponte di adesione (intermedio)

Applicare uniformemente uno strato di Sikalastic® 810 usando un rullo con setole

corte (12 mm) di nylon o a spruzzo.

Pulizia degli attrezzi

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l’uso con Diluente C. Il materiale polimeriz-

zato può essere rimosso solo meccanicamente.

Sistema Per impalcati da ponte

Spessore strato di almeno 2 mm

Primer: 1-2 di Sikagard® 186 (leggero spolvero con sabbia di quarzo 0,4-0,7 mm)

Impermeabilizzazione: 1 di Sikalastic® 822

Strato di adesione: 1 di Sikalastic® 823

Asfalto: asfalto colato a caldo

Sistema per riparazione di Sikalastic® 821 o di Sikalastic® 821 LV

Ponte elastico: 1 di Sikalastic® 810 diluito al 15% con Diluente C

Impermeabilizzazione: 1 di Sikalastic® 822

Strato di aggrappo: 1 di Sikalastic® 823

Asfalto: asfalto colato a caldo
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Sistema per strutture con esposizione ai raggi UV

Spessore strato: almeno 2 mm

Primer: 1 di Sikafloor® 156 (leggero spolvero con sabbia di quarzo 0.4-0.7 mm)

Impermeabilizzazione: Sikalastic® 822

Protezione UV: 1 di Sikalastic® 445

Sistema per strutture senza esposizione ai raggi UV (non trafficato)

Spessore strato: almeno 2 mm

Primer: 1 di Sikafloor® 156 (leggero spolvero con sabbia di quarzo 0.4-0.7 mm)

Impermeabilizzazione: 1 di Sikalastic® 822

I sistemi esposti debbono essere completamente rispettati e non possono essere

modificati.

Tempo di attesa tra le mani

Prima dell’applicazione di Sikalastic® 822 su Sikagard® 186 attendere

(*) Prevedendo prima dell’applicazione una accurata pulitura della superficie

Prima dell’applicazione di Sikalastic® 822 su Sikalastic® 821/821 LV attendere

Se si eccede il tempo di attesa si utilizzi Sikalastic® 810 +15% Diluente C come

aggrappante

Prima dell’applicazione di Sikalastic® 810 e Sikalastic® 823 su Sikalastic® 822 atten-

dere

(*) Prevedendo prima dell’applicazione una accurata pulitura della superficie

Prima dell’applicazione di Sikalastic® 822 su Sikalastic® 822 attendere

Se si eccede il tempo di attesa si utilizzi Sikalastic® 810 +15% Diluente C come

aggrappante

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 16 ore 1 mese (*)

+20°C 12 ore 1 mese (*)

+30°C 10 ore 1 mese (*)

+45°C 8 ore 1 mese (*)

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 90 minuti 3 ore

+20°C 60 minuti 2 ore

+30°C 30 minuti 2 ore

+45°C 20 minuti 1 ora

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 24 ore 1 mese (*)

+20°C 20 ore 1 mese (*)

+30°C 16 ore 1 mese (*)

+45°C 14 ore 1 mese (*)

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 16 ore 24 ore

+20°C 12 ore 18 ore

+30°C 10 ore 14 ore

+45°C 8 ore 10 ore
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Prima dell’applicazione di Sikalastic® 822 su Sikalastic® 810 attendere

Se si eccede il tempo di attesa si utilizzi Sikalastic® 810 su se stesso diluito al 20%

(massimo) con Diluente C

Prima della colatura a caldo dell’asfalto su Sikalastic® 822 (prima deve essere appli-

cato uno strato intermedio di Sikalastic® 823) attendere

(*) Prevedendo prima dell’applicazione una accurata pulitura della superficie

Prima della colatura a caldo dell’asfalto su Sikalastic® 823 attendere

(*) Prevedendo prima dell’applicazione una accurata pulitura della superficie

Questi sono valori approssimativi che dipendono dalle condizioni ambientali.

Sikalastic® 822 resiste alla pioggia dopo circa 90 minuti dall’applicazione con tem-

peratura ambientale di +10°C e dopo 20 minuti con temperatura ambientale di

+40°C.

Avvertenze Per evitare la formazione di bolle si raccomanda di applicare il prodotto con tempe-

rature ambientali calanti.

Sikalastic® 822 non è UV resistente. Non superare 1 mese di esposizione prima

dell’applicazione dei rivestimenti successivi. Si consiglia di colare l’asfalto appena

possibile.

Le zone destinate a rimanere esposte devono essere rivestite con Sikalastic® 445.

In zone calde e umide (+30°C e oltre 80% umidità) deve essere usato Sikalastic®

810 diluito al 15% con diluente C.

Prima della colatura dell’asfalto prevedere l’applicazione a spruzzo di Sikalastic®

823.

Attenzione alle strutture con permanente presenza di acqua: Sikalastic® 822 è per-

meabile al vapore acqueo.

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 24 ore 14 gg (*)

+20°C 24 ore 14 gg (*)

+30°C 24 ore 14 gg (*)

+45°C 24 ore 14 gg (*)

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 60 minuti 14 gg (*)

+20°C 45 minuti 14 gg (*)

+30°C 30 minuti 14 gg (*)

+45°C 20 minuti 14 gg (*)

Temperatura del substrato Minimo Massimo

+10°C 3 ore 6 ore

+20°C 2 ore 4 ore

+30°C 1 ora 2 ore

+45°C 40 minuti 1 ora

Lastic-822 110202_LASTIC 822.qxd  02/02/2011  14.39  Pagina 5



6 Sikalastic®-822 6/6

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

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 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
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