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Indicazioni generali
Descrizione Sika Minipack Riparazione Calcestruzzo è una malta monocomponente, pronta all’u-

so e tixotropica, contenente leganti cementizi speciali, aggregati selezionati, fumi di

silice e microfibre sintetiche.

Campi d’impiego Sika Minipack Riparazione Calcestruzzo è una malta di uso universale, dotata di

eccellente lavorabilità e tixotropia, per le seguenti applicazioni:

n riparazione del calcestruzzo

n riprofilazione del calcestruzzo

n ricostruzione di aree ammalorate su superfici orizzontali e verticali

Vantaggi n Facile applicazione

n Buona adesione sui comuni materiali da costruzione (cemento, pietra, piastrelle,

acciaio)

n Buona stabilità volumetrica

n Modulo elastico e coefficiente di espansione termica lineare simili a quelli del cal-

cestruzzo

n Alte resistenze a compressione, flessione e ai carichi di rottura

n Tempo di lavorabilità uguale alle comuni malte cementizie

n Buona finitura estetica

n Facile applicazione e lavorabilità anche sopra testa, senza alcuno sfrido o cadute

di materiale

Test Consultare il nostro Ufficio Tecnico

Caratteristiche
Descrizione malta monocomponente, pronta all’uso, per il ripristino e la riparazione del calce-

struzzo

Colore grigio cemento

Confezioni cartoni da 25 kg (5 sacchetti di plastica x 5 kg)

Lavorabilità consistenza plastica e tixotropica

Conservazione negli imballi originali ben chiusi, con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per i

prodotti cementizi: almeno 12 mesi

Dati tecnici
Acqua d’impasto circa 0,8 litri di acqua per ciascun sacco da 5 kg di polvere, a secondo la lavorabilità

desiderata

Dimensione max 2 mm

dell’aggregato

Sika® Minipack Riparazione calcestruzzo
Malta monocomponente, pronta all’uso, per il ripristino e la

riparazione del calcestruzzo

Scheda Tecnica
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Consumo circa 1,8 kg/m2 per millimetro di spessore

Peso specifico 2,1 kg/dm3

Resistenza meccaniche

compressione 28 gg >40 N/mm2

flessione 28 gg >  7 N/mm2

Temperatura di circa 1 ora e 25’

lavorabilità

Nota bene Tutti i dati tecnici sono stati ottenuti a T = +20°C e U.R. = 65%

Tutte le resistenze meccaniche sopra elencate possono variare in funzione della

quantità di acqua impiegata o delle condizioni d’uso

Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Preparazione del sottofondo

Rimuovere accuratamente ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente adesio-

ne meccanica martellando fino a raggiungere il sottofondo sano e solido. Pulire il sot-

tofondo con mezzi meccanici (sabbiatura o spazzolatura) rimuovendo la ruggine

dalle barre d’armatura, il lattime di cemento superficiale e ogni traccia di polvere o

precedenti rivestimenti.

Lavare con acqua in pressione e bagnare a rifiuto.

Tutte le barre d’armatura, se affioranti, dovrebbero essere trattate con SikaTop

Armatec 108 oppure con Sika Minipack Protezione Ferro.

Preparazione del prodotto
Miscelare un sacco di polvere (5 kg) con circa 0,8 litri d’acqua, facendo uso di misce-

latori meccanici (trapano elettrico o impastatrici) o manualmente fino ad ottenere un

composto omogeneo.

Applicazione
Per piccole riparazioni si può utilizzare una cazzuola (decorazione di balconi, riprofi-

lazione di pilastri, ecc.). L’applicazione a spruzzo utilizzando pistole standard per

intonaci è consigliata, invece, quando le zone da trattare sono più ampie.

La malta deve essere applicata in strati successivi non eccedenti i 2 cm di spessore

ciascuno. Una buona finitura superficiale può essere ottenuta frattazzando o utiliz-

zando una spugna umida.

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua prima che il materiale indurisca.

Avvertenze Il prodotto può essere applicato solamente quando la temperatura durante la prima

fase di indurimento supera i 5°C.

La superficie finita deve essere mantenuta umida per alcune ore dopo la posa, in

modo da proteggere la malta dall’azione del vento e dall’irraggiamento solare.

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


