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Indicazioni generali
Descrizione Rugasol è un ritardante superficiale per la produzione di elementi in calcestruzzo con

inerte esposto, applicato su cassero crea un film superficiale che ritarda la presa del

cemento così che dopo sformatura lo strato di calcestruzzo a contatto con Rugasol

può essere facilmente rimosso mediante lavaggio lasciando l’inerte a vista.

Lo spessore di calcestruzzo che viene ritardato da Rugasol varia in funzione del tipo: 

Rugasol-AO 1 mm ca.

Rugaso-A 1-3 mm ca.

Rugasol-AS100 4-6 mm ca.

Rugasol-AS200 7-9 mm ca.

La scelta del tipo di Rugasol deve essere fatta dopo aver eseguito delle prove preli-

minari.

Campi d’impiego Rugasol è normalmente utilizzato negli stabilimenti di prefabbricazione di elementi in

calcestruzzo ma anche per calcestruzzi gettati in opera, ogni qualvolta sia necessa-

ria l’esposizione superficiale dell’aggregato sia per motivi architettonici sia per moti-

vi di adesione fra getti successivi di calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito, di

malta su calcestruzzo indurito, etc.

Caratteristiche
Descrizione Ritardante a base acquosa per calcestruzzi

Forma colore liquido bianco.

Confezioni secchi da 25 kg

Conservazione minimo 1 anno negli imballi originali chiusi al riparo dal gelo.

Dati tecnici
Densità 1,148 - 1,166 kg/dm3

Valore di pH 10,5 ± 1,0 

Consumo 0,1 - 0,2 l/m2

Rugasol
Ritardante superficiale a base acquosa per calcestruzzi

con inerte esposto

Scheda Tecnica
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Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Rugasol viene utilizzato per la produzione di manufatti in calcestruzzo con inerte a

vista, normalmente il getto viene eseguito in casseri orizzontali previa applicazione

del prodotto sul fondo del cassero dove, dopo sformatura e lavaggio del manufatto si

otterrà la superficie con inerte esposto.

I casseri possono essere in materiale sintetico, in legno trattato o in metallo. I casse-

ri prima della applicazione dovranno essere puliti, privi di lattime di cemento, asciutti

e possibilmente non assorbenti. I casseri fra le applicazioni successive del prodotto

dovranno essere puliti, dopo l’applicazione di Rugasol si dovrà attendere che il pro-

dotto sia essiccato prima di eseguire il getto di calcestruzzo. Dopo l’applicazione e

l’essiccazione del prodotto, il getto di calcestruzzo può anche essere eseguito a gior-

ni di distanza, in tal caso, soprattutto per le applicazioni su calcestruzzo gettato in

opera, si consiglia di proteggere i casseri dalla pioggia.

Per le applicazioni su casseri verticali si raccomanda di non eccedere nelle dosi di

prodotto alfine di evitare che lo stesso possa colare e depositarsi in grandi quantità

negli angoli del cassero. Applicazioni di prodotto in quantità eccessive può dare luogo

a profondità di penetrazioni differenti generando, a lavaggio eseguito, irregolarità nel

grado di esposizione dell’aggregato. Per una migliore riuscita è consigliabile che il

calcestruzzo sia omogeneo e privo di separazione e bleeding, a tal fine è consigliabi-

le l’impiego di un riduttore d’acqua (superfluidificante).

L’applicazione di Rugasol è normalmente fatta mediante rullo, pennello o anche a

spruzzo, ma l’applicazione a spruzzo deve essere eseguita con cura alfine di garan-

tire una omogenea distribuzione del prodotto. Dopo la sformatura del manufatto si

dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, al lavaggio dello stesso al fine di

rimuovere la patina di calcestruzzo ritardato dalla superficie trattata ottenendo così

l’esposizione dell’aggregato. Si proceda poi alla rimozione dal cassero degli eventua-

li residui di prodotto o di lattime di cemento mediante una normale operazione di

raschiatura, quanto prima viene eseguita questa operazione e tanto più agevole sarà

il lavoro di pulizia. Si rammenti che ad indurimento avvenuto il manufatto deve esse-

re rimosso dal cassero entro un tempo variabile fra 1 e 3 giorni a seconda della reat-

tività del cemento.

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 accessorio

col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare per-

sonalmente 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 quan-

to sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti pres-

so la  . sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o uti-

lizzo 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 prodotto di suo inte-

resse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRO-

DOTTO. 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


