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Indicazioni generali
Descrizione Sika MiniPack Malta impermeabile è una malta monocomponente premiscelata, da

miscelarsi con acqua.

Campi d’impiego Sika MiniPack Malta impermeabile è specialmente studiata per la protezione delle

fondazioni, di strutture interrate o murature seminterrate, murature in generale, fon-

dazioni in calcestruzzo o pietra, blocchi di aggregato da gettare in cassero.

L’applicazione di Sika Minipack Malta impermeabile su fondazioni non isola nel caso

di:

n rivestimento di fondazioni permanentemente al di sotto di falda freatica

n fondazioni di drenaggio in caso di grande afflusso di acqua

Vantaggi n Applicabile direttamente sulle murature, su calcestruzzo e sulle fondazioni in bloc-

chi di pietra.

n Impermeabile

n Adesione ottima sul sottofondo

n Colore grigio cemento

n Indurimento rapido, che assicura un tempo di attesa breve prima del riempimento

n Semplice e rapida applicazione a pennello

Test Consultare il nostro Ufficio Tecnico

Caratteristiche
Descrizione malta cementizia per impermeabilizzazioni, applicabile a pennello

Colore grigio

Confezioni cartoni da 25 kg (5 sacchetti in plastica da 5 kg)

Lavorabilità applicabile a pennello

Conservazione nei contenitori originali sigillati, conservati secondo le norme per prodotti cementizi:

minimo 12 mesi

Dati tecnici
Acqua d’impasto 1 kg di polvere : ca. 0,25 litri di acqua

Peso specifico polvere 1,3 kg/l

impasto fresco ca. 1,95 kg/dm3

Tempo di attesa tra le posare la seconda mano dopo 4 ore a +20°C

mani

Consumo 1 sacco per ca. 2 m2 per due mani
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Preparazione della superficie

Il sottofondo deve essere sano, pulito, libero dalla polvere, grasso e materiali incoe-

renti e in distacco. I giunti devono essere riempiti mettendo a nudo la muratura o i

blocchi di pietra.

Prime dell’applicazione, la superficie da trattare deve essere bagnata a rifiuto con

acqua.

Preparazione del prodotto

Aggiungere acqua alla malta e miscelare sino a raggiungere una consistenza omo-

genea.

1 kg di malta : ca. 0,25 litri di acqua

Applicazione

Il prodotto può essere applicato con pennello a setole dure, pennelli da incollaggio,

spatola o cazzuola liscia in 2 o 3 mani.

Avvertenze Il prodotto può essere applicato solamente quando la temperatura, durante il primo

stadio di maturazione, supera i 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 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


