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Sika® Poxicolor® SW
Rivestimento a base di resina epossidica ad elevata resistenza

meccanica e basso contenuto di solvente

Indicazioni generali
Descrizione Sika Poxicolor SW è un rivestimento a base di resina epossidica bicomponente, resi-

stente all’abrasione testato ed approvato dal “German Federal Department for

Hydraulic Engineering” (BAW).

E’ altresì utilizzabile come rivestimento di connessioni a bullone soggette ad alti sfor-

zi tensili in accordo alla normativa EN ISO 12944. 

Campi di impiego n Come materiale ad alte prestazioni estremamente duro e resistente;

n Per la protezione dalla corrosione di strutture idrauliche in acciaio (paratie a tenu-

ta stagna, pali in lamiera ecc.) ove sia richiesto un rivestimento ad elevata resi-

stenza meccanica;

n Come sistema ad indurimento rapido e basso contenuto di solvente per la prote-

zione dalla corrosione di strutture in acciaio (applicazioni meccaniche).

Vantaggi n Applicazione ad alte prestazioni con spessore della pellicola sciutta fino a 200 μ
per strato;

n Fortemente duro e resistente all’abrasione;

n Basso contenuto di solvente;

n Privo di catrame;

n Rapido indurimento.

Caratteristiche
Aspetto / colore Nero, rosso-marrone, ~ RAL 9002.

Disponibile in altre tonalità su richiesta.

In caso di esposizione ad agenti atmosferici, Sika Poxicolor SW tende a sfarinare ed

a ingiallire. In caso di necessità di maggiore stabilità del colore, SikaCor EG 4 o 

SikaCor EG 5 sono rispettivamente consigliati come rivestimenti di copertura.

A causa delle materie prime utilizzate, leggere differenze cromatiche tra lotti di pro-

duzione diversi risultano inevitabili.

Confezioni Sika Poxicolor SW: 15 kg netti

Diluente S: 25, 10 e 3 litri

SikaCor Cleaner: 25 e 160 litri

Conservazione Minimo 24 mesi dalla data di produzione, se conservato correttamente nell’imballo

originale intatto sigillato, in ambiente secco e fresco.

Dati tecnici 
Base chimica Resina epossidica.

Rapporto di 

miscelazione Componente A : Componente B = 82 : 18 (parti in peso)
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Resistenze Resistenza chimica:

Resistente in modo permanente se esposto ad atmosfere di tipo marino ed indu-

striale, acque reflue, acqua marina, sali neutri, oli minerali, combustibili, grasso, oli,

detergenti ecc.

Resistenza alla temperatura:

Calore asciutto fino a circa +100°C

Calore umido ed acqua calda fino a circa +40°C

Sistemi
Sistemi di rivestimento Acciaio:

1-3 x Sika Poxicolor SW, a seconda del grado di esposizione.

In caso di superfici filigranate si raccomanda una ulteriore applicazione.

Se necessario, utilizzare come promotore di adesione SikaCor Zinc R o SikaCor EG

1.

Preparazione della 

supericie Acciaio:

Pulizia meccanica a Sa 1/2 in accordo con la normativa EN ISO 12944, parte 4.

Rimuovere sporco, olio e grasso.

Ruvidità media Rz > 50 micron. 

Dettagli di applicazione
Consumo di materiale

Preparazione del

materiale Agitare molto accuratamente il componente A utilizzando un agitatore elettrico. 

Aggiungere il componente B e mescolare il tutto accuratamente (facendo attenzione

al materiale accumulantesi sui lati e sul fondo del contenitore).

Metodo di applicazione Il metodo di applicazione ha un importante effetto sul conseguimento di spessore 

ed aspetto uniformi. L’applicazione a spruzzo garantisce i risultati migliori. Lo spes-

sore ottimale per la pellicola essiccata è facilmente ottenibile mediante spruzzo air-

less o pennello. 

L’aggiunta di solventi riduce la resistenza alla colatura e lo spessore del film secco.

In caso di applicazione a rullo o pennello, ulteriori applicazioni possono divenire 

necessarie per ottenere lo spessore richiesto, a seconda del tipo di costruzione, 

delle condizioni ambientali, della tonalità cromatica ecc.

Prima di procedere con le operazioni di messa in opera può risultare utile una appli-

cazione di prova in situ al fine di valutare se la metodologia applicativa scelta possa

o meno consentire l’ottenimento dei risultati attesi.

A pennello e rullo.

Spruzzo airless:

Utilizzare una attrezzatura per spruzzo airless idonea. Pressione nella pistola min. 

180 bar; foro dell’ugello 0,42 - 0,53 mm (0,017 - 0,021 pollici), angolo di spray 40° -

80°; diametro del tubo min. 8 mm (3/8 di pollice):

E’ possibile l’aggiunta di un 3% massimo in peso di diluente S.

Approx.

kg/L

In 

volume

In 

peso
Microns di 

pellicola

asciutta

Microns di 

pellicola 

fresca

Approx.

kg/m2

Approx.

m2/kg

1,5 83 91 200 240 0,360 2,75

Peso speci-

fico 

del liquido

Contenuto solido 

circa %

Consumo teorico / copertura senza perdita di

spessore medio del film
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Temperatura di 

applicazione Superficie: min. 0°C

Materiale: min. +5°C

Potlife A +20°C circa 90 min.

A +30°C circa 60 min.

Asciugatura a livello 6

secondo DIN 53150

Tempo di attesa tra 

strati successivi Min.: Fino al raggiungimento del grado di asciugatura 6 (vedere la tabella sopra)

Max.: 3 mesi

In caso di tempi di attesa superiori si consiglia di contattare il Servizio Tecnico.

Tempo di essiccamento 

finale A +20°C: una settimana

Diluente Diluente S

Pulizia dell’attrezzatura SikaCor Cleaner

Attenzione 

(Direttiva 2004/42/CE-

”Decopaint”) Per la categoria di prodotti IIA / j, Tipo SB, il contenuto massimo possibile di VOC 

come da direttiva 2004/42/CE è di 500 g/L (limite 2010).

Il contenuto massimo di VOC in Sika Poxicolor SW è al di sotto di 500 g/L

Valori Tutti i dati riportati in questa scheda tecnica sono basati su test di laboratorio.

I dati reali misurati possono variare a seguito di circostanze al di fuori del nostro con-

trollo.

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 sicu-

rezza.

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.

Prodotto Spessore del

film essicca-

to

+5°C +10°C +20°C +40°C

Sika Poxicolor

SW
200 microns 30 ore 20 ore 7 ore 2,5 ore
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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


