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®
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Stuoia di rinforzo in fibra di vetro 

Indicazioni generali 

Descrizione Sika
®
 Reemat Premium è utilizzato come rinforzo in abbinamento con le membrane 

liquide impermeabilizzanti Sikalastic
®
-601 BC e Sikalastic

®
-621 TC. 

 

Campi d’impiego 

���� Per la realizzazione dei sistemi di coperture a vista SikaRoof
®
 MTC 12, 15, 18 e 22  

���� Per lavorazioni su nuove costruzioni e ristrutturazioni 

���� Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata accessibilità 

 

Vantaggi 

���� Applicazione semplice e rapida su ampie superfici e dettagli 

���� Si adatta ad ogni forma di dettaglio della superficie di posa 

���� Testato per l’utilizzo in abbinamento con Sikalastic
®
-601 BC, Sikalastic

®
-621 TC e 

Sikalastic
®
-614 

���� Assicura il corretto spessore dello strato di fondo 

���� Incrementa le proprietà di crack-bridging dello strato di fondo 

 

Caratteristiche 

Colore bianco 

Confezioni Rotoli 

 larghezza: 1,3 m  lunghezza: 90 m 

 larghezza: 0,3 m  lunghezza: 90 m 

Conservazione conservare orizzontale, in imballi originali, integri, chiusi e sigillati, in luogo asciutto, a 
temperatura >+10°C e <+35°C. 

 

Dati tecnici 

Base chimica stuoia in fibra di vetro a disposizione casuale 

Massa per m
2
 ~ 225 g/m

2
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Sika
®
 Reemat Premium

Informazioni sul sistema 

Struttura del sistema SikaRoof
® 

MTC 12, 15, 18, 22  

 Destinato a:  

� creare un rivestimento stabile ai raggi UV 

� allungare l’aspettativa di vita di coperture esistenti 

� creare un rivestimento riflettente che migliora 
l’efficienza energetica 

� soluzioni impermeabilizzanti ad elevate prestazioni 
per costruzioni nuove ed esistenti 

  

                   
 

 Stratigrafia: Sikalastic
®
-601 BC applicato in 1 strato, rinforzato con Sika

® 
Reemat 

 Premium e finitura mediante Sikalastic
®
-621 TC. 

  

Modalità d’impiego 

Applicazione Prima dell’applicazione di Sikalastic
®
601 BC il sottofondo deve essere idoneamente 

preparato e l’eventuale primer deve essere indurito (fuori-polvere). Per l’esatto tempo 
di indurimento del primer, attenersi alla relativa scheda tecnica. 

Coperture a vista (Exposed Roofs) 

SikaRoof 
®
MTC 12, 15, 18, 22: applicare un primo strato di Sikalastic

®
601 BC e finchè 

fresco, srotolarci sopra il Sika
® 

Reemat Premium. Assicurasi che non vi siano bolle o 
grinze e che vi sia una sovrapposizione tra le strisce di Sika

® 
Reemat di min. 5 cm. 

Prima dell’applicazione di Sikalastic
®
621 TC rispettare il tempo attesa indicato nella 

tabella sottostante. Iniziare sempre dai dettagli e procedere successivamente alle 
superfici orizzontali. 

 

Avvertenze 

Limitazioni   Sika
® 

Reemat Premium è progettato per essere utilizzato in abbinamento con  
   Sikalastic

®
601 BC, Sikalastic

®
621 TC, Sikalastic

®
614. 

   L’utilizzo di Sika
® 

Reemat Premium è previsto anche in tutte le aree soggette ad 
   elevati movimenti, sottofondi irregolari o per far ponte su fessure, giunti e dettagli. 

 

Valori  Tutti i dati tecnici specificati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di 
laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a seguito di circostanze al di 
fuori del nostro controllo. 

 

Norme di sicurezza 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 sicurezza. 

 

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 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 apposti 
presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per 
contenuto 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 prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni 
successive E/O NUOVE FORMULAZIONI 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 

  www.sika.it - info@sika.it 
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