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SikaBond® FoamFix

SikaBond® FoamFix

Construction

Schiuma da incollaggio a indurimento rapido per pannelli isolanti
e in gesso

Descrizione del
prodotto

SikaBond® FoamFix è una schiuma da montaggio poliuretanica a indurimento
rapido, poco espandente, applicabile a pistola, per l'incollaggio di pannelli isolanti e
in gesso su sottofondi di vario tipo.

Impiego

SikaBond® FoamFix è rapido e semplice nell'uso ed è compatibile con i pannelli in
gesso più diffusi e con i seguenti pannelli isolanti:
pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)
pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS)
pannelli in fibra
pannelli in sughero

Vantaggi

1 bomboletta è sufficiente per una superficie di ca. 13 m2
Buona aderenza su calcestruzzo, sottofondi bituminosi, legno, muratura,
intonaco, metallo e PVC
Indurimento rapido
Buona resistenza alla trazione
Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
Applicabile in verticale e in orizzontale
Indice di incendio B2
Privo di gas CFC

Caratteristiche del
prodotto
Genere
Colore

Beige

Imballaggi

Bombolette da:
Cartoni da:

750 ml
12 bombolette
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Stoccaggio
Condizioni di stoccaggio Negli imballaggi originali non aperti, a temperature di magazzinaggio tra +15 °C e
+23 °C: 9 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto e proteggere
/ Conservazione
dall'irradiazione solare diretta.
Le bombolette vanno immagazzinate in posizione verticale!

Construction

Dati tecnici
Base chimica

Poliuretano monocomponente igroindurente

Densità

18.0 ± 3.0 kg/m3

Sicuro al tatto

7 ± 2 minuti

(+23 °C, 50 % um. rel.)

Velocità di
polimerizzazione

25 ± 4 minuti

(+23 °C, 50 % um. rel.)

Coefficiente
d'infiammabilità

B2

Temperatura d'uso

Tra -40 °C e +80 °C

Conduttività termica

Ca. 0.04 W/mK

(DIN 52 612)

Caratteristiche
meccaniche / fisiche
Resistenza al taglio

> 4 N/cm2

Resistenza alla trazione

> 7 N/cm2

Indicazioni sulla messa
in opera
Consumo

Il consumo può essere regolato mediante la valvola a pressione della pistola
d'estrusione (Sika Boom® Dispenser).

Resa

48 ± 3 litri

Natura del sottofondo

Pulito, asciutto, privo di polvere e parti friabili o male aderenti.

Condizioni di messa in
opera / Limiti
Temperatura del
sottofondo

Min. 0+5 °C, mass. +30 °C

Temperatura dell'aria

Min. 0+5 °C, mass. +30 °C

Temperatura del
materiale

Min. +10 °C, mass. +30 °C

Umidità del sottofondo

Asciutto all'occhio.
Non inumidire o prebagnare.

Umidità relativa dell'aria

Min. 30 %, mass. 95 %
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Istruzioni per la messa
in opera
Messa in opera

La temperatura d'uso e del sottofondo deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C.
Il sottofondo deve essere asciutto, stabile, pulito, privo di polvere e sgrassato.
Agitare bene SikaBond® FoamFix per ca. 20 secondi prima dell'uso e dopo lunghe
interruzioni del lavoro.
Girare la bomboletta e avvitarla sulla valvola della pistola (Sika Boom® Dispenser).
Applicare almeno 3 cordoni di prodotto (lungo tutta la lunghezza) sul pannello
isolante o direttamente sul sottofondo.
La quantità di schiuma può essere regolata mediante la leva di erogazione o la vite
a tergo della pistola di spruzzo (Sika Boom® Dispenser).

Construction

Durante la fuoriuscita del prodotto mantenere la bomboletta in posizione eretta.
Lasciar riposare i cordoni di schiuma durante 4 – 6 minuti, poi premere il pannello
isolante sul sottofondo.
Il tempo di indurimento di SikaBond® FoamFix dipende dalla temperatura e
dall'umidità relativa dell'aria. Prima dell'uso verificare il tempo d'indurimento
necessario.
Se necessario, SikaBond® FoamFix può essere utilizzato per colmare i giunti ai lati
dei pannelli.
Una volta indurita, la schiuma SikaBond® FoamFix in eccesso può essere tagliata
con un coltello oppure livellata con una lima.

Pulizia degli attrezzi

Pulire immediatamente la pistola di spruzzo (Sika Boom® Dispenser) con Sika
Boom® Cleaner. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

Altre osservazioni

In caso di utilizzo come adesivo per il montaggio di isolazioni termiche su facciate,
SikaBond® FoamFix va impiegato solamente per campi d'applicazione per i quali
non è prevista un'omologazione.
La temperatura della bomboletta non deve essere inferiore a +10°C né eccedere i
+30 °C. La lavorazione ottimale si ottiene con una temperatura di +20 °C.
Proteggere la bomboletta dall'irradiazione solare diretta e da temperature superiori
a +50 °C (rischio di esplosione!).
Non applicare su PE, PP, teflon, silicone o altri agenti separatori.
La schiuma non è resistente ai raggi UV.
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza stampate sull'imballaggio.

Valori di
misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del
prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra
volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Dati specifici al
paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto
sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le
indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente
scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle
caratteristiche del prodotto.

Indicazioni
importanti sulla
sicurezza

Importante: Altamente infiammabile! Aerare a sufficienza durante l'impiego!
Osservare imperativamente la scheda dei dati di sicurezza nonché le
avvertenze stampate sull'imballaggio!
Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza
attuale pubblicata su www.sika.ch.
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Construction

Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto
e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze e all’esperienza attuali. I prodotti
vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano
adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando le
raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di
messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato
dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto
giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a
qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile
un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver
fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni
necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del
prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo
intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di
proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le
nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle
caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre
richiederci.

Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch
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