
I dati riportati sulla seguente pubblicazione sono puramente 
indicativi. Per maggiori informazioni sui singoli prodotti, 
richiedete le schede tecniche relative, sulle quali troverete tutti 
i dettagli su caratteristiche tecniche, modalità di applicazione, 
consumi, manipolazione, limiti d’impiego.
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“Ogni giorno, le imprese si trovano ad affrontare nuove sfide. Il muta-

to scenario macroeconomico, la presenza di competitor sempre più 

aggressivi, una congiuntura che ostacola gli investimenti invitano a 

sviluppare nuove strategie d’impresa, capaci di differenziare la propria 

offerta da quella dei concorrenti, puntando su leve economiche decisi-

ve, quali rapidità di esecuzione e semplicità d’intervento. 

Allo stesso tempo, i tecnici si trovano ad affrontare innumerevoli e 

diversificate problematiche strutturali, di tenuta idraulica, di calcolo o 

di recupero, in linea con le attuali esigenze del mercato, che richiede 

efficacia, sicurezza e attenzione per l’uomo e per l’ambiente.

Necessità complementari, alle quali, ogni giorno, i ricercatori del Grup-

po Sika cercano di dare risposte nuove e affidabili, soluzioni concrete 

che trovano applicazione nei cantieri di tutto il mondo”.

   Bernhard Lanzendoerfer
   Direttore generale Sika Italia
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Dal 1910 prodotti e soluzioni chimiche 
Sika AG, con sede a Baar, in Svizzera, è una realtà multinazio-

nale leader nei materiali di processo per sigillature, adesivi, iso-

lanti, rinforzi e protezioni per strutture portanti nel settore delle 

costruzioni (edifici e infrastrutture) e industriale (produzione di 

veicoli, elementi edili e apparecchiature). La gamma dei prodot-

ti Sika include additivi di alta qualità per cemento, calcestruzzo, 

malte speciali, sigillanti e adesivi, materiali isolanti e di rinfor-

zo, sistemi per il rinforzo strutturale, pavimentazioni industriali 

e verniciature protettive. Con una presenza in 68 paesi e oltre 

9.200 dipendenti, Sika assicura a tutti i clienti un contatto diret-

to, una collaborazione che si trasforma in un rapporto di vera e 

propria partnership per il reciproco successo.

Sika Partner Globale  
Dal 1910 prodotti e soluzioni chimiche per l‘edilizia e l‘industria

Nei cantieri e nelle opere sotterranee
L’attività del Gruppo Sika si focalizza anche negli specifici setto-

ri che riguardano la costruzione delle opere sotterranee (tunnel 

e miniere) e nei grandi cantieri di superficie. Conoscenze che si 

trasformano in risposte e soluzioni innovative, messe a dispo-

sizione dei clienti di tutto il mondo, attraverso la rete globale 

delle società Sika. 

Per le applicazioni in cantiere e in sotterranea, tutte le soluzioni 

Sika nascono dalla propria peculiare competenza ed esperienza in:

Additivi per calcestruzzi

Sistemi di impermeabilizzazione

Sistemi di ripristino e rinforzo

Attrezzature per lo Spritz Beton
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Efficienza dalla parte dell’ambiente
Le soluzioni chimiche Sika, non solo offrono le migliori risposte alle 

esigenze di imprese e progettisti, ma rispettano e tutelano l’ambien-

te e l’uomo. Sika, infatti, si attiene al sistema di gestione ambientale 

internazionale “Responsible Care” per l’industria chimica, che stabi-

lisce le direttive per la sicurezza, la salute e la protezione ambientale. 

Inoltre Sika ha ottenuto le certificazioni, valide localmente, relative 

alla sua specifica attività (ISO 14001:1996 - ISO 9001:2000).

Metropolitana Milano - Lotto Dergano 

Tunnel Mercatello sul Metauro 

Diga di Ridracoli - Bagno di Romagna

Sika Partner Globale  
Dal 1910 prodotti e soluzioni chimiche per l‘edilizia e l‘industria

SIKA_GRANDIIMPRESE.indd   3 11-07-2006   10:20:42



Le esigenze del mercato
Con la rapida evoluzione e l’aumento della competitività del 

mercato, le imprese, ogni giorno, si trovano ad affrontare nuo-

ve sfide. Lo scenario macroeconomico e l’ambiente eterogeneo 

in cui si muovono i costruttori rivelano segni di tensione nei 

mercati dell’energia e di prodotto: forti incrementi nei costi del-

le materie prime sono divenuti una realtà con cui le imprese si 

confrontano tutti i giorni. 

Nonostante questa congiuntura poco favorevole, l’industria 

italiana della costruzione evidenzia segni di crescita. Un trend 

positivo e cruciale che non è però possibile mantenere attraver-

so strategie di sola sopravvivenza.

Partner dei main contractor  di tutto il mondo
Sapersi differenziare dai concorrenti, poter contare su rapidità 

di esecuzione e semplicità d’intervento sono le principali chiavi 

di successo nei cantieri. In ogni tipologia di realizzazione - sot-

terranea o di superficie, esecutiva o in fase di progetto - la scel-

ta di un partner affidabile, veloce e capace di offrire soluzioni 

specifiche, unite a un supporto concreto in ogni fase operativa, 

diventa un elemento determinante per il successo. 

Per questo i più grandi costruttori mondiali hanno scelto Sika 

come proprio partner: in migliaia di cantieri, in ogni continente, 

tutti i giorni.

Sika e le Grandi Imprese  
Le esigenze del mercato, i Main Contractor e le soluzioni
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Prodotti, soluzioni, tecniche efficaci  
e referenziate
Ogni giorno centinaia di ricercatori del Gruppo Sika lavorano 

per creare nuove soluzioni volte all’ottimizzazione dei costi di 

gestione e di produzione del cantiere. Un impegno, costante e 

continuato, finalizzato a offrire innovativi strumenti tecnici che 

si traducono in maggiore competitività. Una partnership “win-

win”, presupposto fondamentale del rapporto tra Sika e tutti i 

suoi clienti.

Sika e le Grandi Imprese  
Le esigenze del mercato, i Main Contractor e le soluzioni
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A fianco di Tecnici e Professionisti 
Partner ideale del mondo della progettazione e dell’impresa, 

grazie al continuo impegno nell’attività di ricerca tecnologica e 

ai cospicui investimenti nello sviluppo, il Gruppo Sika è diven-

tato il più valido e apprezzato collaboratore dei tecnici e dei pro-

fessionisti di tutto il mondo. Ogni giorno, infatti, la tecnologia 

e le soluzioni Sika, aiutano i progettisti che devono affrontare 

innumerevoli e diversificate problematiche: dal campo struttu-

rale a quello della tenuta idraulica, dal calcolo dei giunti al recu-

pero corticale del calcestruzzo.

Sika e i Progettisti 
Tecnici e Professionisti, l´Università e gli strumenti formativi
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Gli strumenti formativi
Al fine di aiutare e informare in modo costante e coerente i pro-

gettisti, Sika organizza seminari tecnici itineranti che, patrocina-

ti dagli ordini professionali, coprono tutto il territorio nazionale 

e hanno la finalità di spiegare le tecnologie e i sistemi Sika. 

Dalla sinergia con il mondo universitario è, inoltre, nata l’idea 

di organizzare corsi specialistici ai quali Sika contribuisce con 

il proprio, inimitabile, know-how e che vanno poi a costituire 

la base del CD “SIKA”, divenuto un insostituibile strumento di 

lavoro, in cui trovare le schede tecniche dei prodotti, i program-

mi di calcolo, le presentazioni delle tecnologie e dei sistemi 

Sika, oltre le più attuali pubblicazioni scientifiche.

La collaborazione con l’Università
Tutte le soluzioni tecnologiche Sika nascono e si sviluppano 

grazie a un’intensa e continua collaborazione con il mondo uni-

versitario. I principali prodotti e tutte le tecnologie che hanno 

contribuito a decretare il successo internazionale di Sika ven-

gono verificati e controllati attraverso una severa serie di test, 

in linea con le vigenti normative. Molti tecnici Sika, oltre a orga-

nizzare corsi in collaborazione con il mondo accademico, sono 

membri di innumerevoli commissioni per la stesura di normati-

ve, o linee guida per il settore.

Sika e i Progettisti 
Tecnici e Professionisti, l´Università e gli strumenti formativi
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A supporto del cantiere
Le lavorazioni speciali, i ripristini cosmetici finali e gli interventi 

altamente specialistici, spesso rappresentano un’importante fase 

di intervento nei grandi cantieri. Il complesso di queste lavorazio-

ni può essere realizzato sia in fase di avanzamento del cantiere, 

oppure prima della consegna dei lavori al committente. Una grande 

opera, infatti, comprende l’esecuzione di getti di notevoli propor-

zioni e la risoluzione di diversificate problematiche connesse con 

la struttura: la posa in opera di rivestimenti resinosi, verniciature, 

sigillature, opere di impermeabilizzazione e ripristini possono rap-

presentare una parte consistente dell’opera. Inoltre, per la corret-

ta esecuzione di particolari costruttivi possono servire prodotti e 

soluzioni inizialmente non preventivate, l’immediata reperibilità del 

materiale diventa, quindi, la vera chiave del successo. Una capillare 

rete di distributori sul territorio nazionale assicura la veloce e pun-

tuale reperibilità dei prodotti e delle soluzioni Sika.

Sika e gli Applicatori 
Tutto a portata di cantiere
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Una rete capillare di Applicatori specializzati
Da anni Sika si occupa dell’istruzione e formazione del perso-

nale di imprese che operano in maniera specifica nella realiz-

zazione di impermeabilizzazioni, pavimenti industriali in resina, 

sigillature professionali, rinforzi strutturati, manutenzione e 

ripristino del calcestruzzo armato: un’attività che rappresen-

ta un’ulteriore opportunità per qualsiasi impresa. Nel caso si 

presenti la necessità di interventi altamente qualificati e spe-

cializzati, Sika è in grado di selezionare e segnalare applicatori 

di fiducia, istruiti e preparati per eseguire interventi a regola 

d’arte, rapidi e precisi, nel pieno adempimento delle prescrizio-

ni progettuali.

Il training Sika
Attenta agli aspetti formativi, Sika si occupa dell’istruzione ope-

rativa delle maestranze specializzate, affinché nel cantiere ogni 

intervento di carattere collaterale possa essere iniziato e portato 

a termine a regola d’arte. In un’ottica di attiva partnership con 

le imprese, Sika organizza e gestisce dimostrazioni direttamen-

te in cantiere con personale Sika altamente specializzato.

Sika e gli Applicatori 
Tutto a portata di cantiere
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Calcestruzzo proiettato
Grazie alla sua flessibilità ed economicità, il calcestruzzo proiet-

tato per via umida (spritz beton) sta acquisendo nuovi e mag-

giori campi di applicazione. In questo ambito, gli interessanti 

e innovativi sviluppi offerti al settore dagli acceleranti di pre-

sa Sigunit®-AF e SikaTard® si trasformano in nuove possibilità 

d’impiego, sino ad ora impensabili, e consentono la produzio-

ne di calcestruzzo resistente e durabile in presenza di requisiti 

sempre più restrittivi.

Additivi per il calcestruzzo 
in underground 
Calcestruzzo, gunite e additivi

Calcestruzzo per il rivestimento
Per ottenere un calcestruzzo durabile nella costruzione di nuove 

opere, per un perfetto controllo dei tempi di lavorabilità e di 

indurimento, per formulare un corretto mix design per calce-

struzzo autocompattante (SCC-/SVB), l’impiego della tecnologia 

Sika® ViscoCrete® è ormai divenuta di basilare importanza.  

Allo stesso modo, per calcestruzzi a indurimento rapido, Sika® 

Rapid® rappresenta una soluzione di comprovata efficacia.
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Additivi per impieghi specifici
L’impiego di additivi per calcestruzzo di ultima concezione offre 

al committente il vantaggio di una maggiore durevolezza del-

la costruzione e all’impresa costruttrice il beneficio di prodotti 

altamente modulabili e di eccezionale resa. 

La ricerca tecnologica Sika nel settore calcestruzzo si è con-

cretizzata anche nella formulazione di additivi per la risoluzione 

di problematiche specifiche quali: inibitori di corrosione (Sika® 

FerroGard®), sistemi di controllo del ritiro (Sika® Control® 40), 

oltre a una vasta gamma di impermeabilizzanti, idrofughi di 

massa, ritardanti e fibre sintetiche.

Gunite per impermeabilizzazione
Le malte applicabili per via secca Sikacrete®-Gunite® e Sika-

Cem®-Gunite® sono utilizzate per l’impermeabilizzazione e il 

risanamento di tunnel e di strutture preesistenti. L’eccezionale 

proprietà impermeabilizzante permette, inoltre, la creazione di 

rivestimenti sottili, a elevata resistenza, sia nella costruzione di 

gallerie ferroviarie o stradali, sia nelle opere di riparazione di 

strutture superficiali.

Additivi per il calcestruzzo 
in underground 
Calcestruzzo, gunite e additivi
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Membrane per l’impermeabilizzazione 
dei tunnel 
Nelle costruzioni sotterranee - dove la gestione sicura in pre-

senza di traffico, così come il funzionamento durevole e otti-

male delle installazioni tecniche, sono aspetti fondamentali - la 

protezione dalle infiltrazioni d’acqua assume un ingente rilievo 

tecnico ed economico. Per questo le macchine per la stesura 

delle membrane in PVC Sikaplan® utilizzano una metodologia di 

stesura razionale e collaudata, inoltre garantiscono la più ele-

vata sicurezza in cantiere e la più alta qualità della messa in 

opera. Caratteristiche fondamentali che ne hanno decretato il 

successo in tutti i cantieri del mondo.

Sistemi di impermeabilizzazione 
Membrane, giunti e sistemi a iniezione di schiuma
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Sistemi a iniezione di schiuma
In caso di infiltrazioni d’acqua e per le iniezioni in canali di dre-

naggio, Sika ha messo a punto un sistema a schiuma poliureta-

nica idroreattiva a due componenti, senza solventi, con pot-life 

molto lunga (Sika Injektion-20) che viene iniettato attraverso 

l’uso di una pompa a un componente (Aliva®-1200, oppure Ali-

va®-1250). 

La realizzazione dell’impermeabilizzazione durevole delle fessu-

re può essere ottenuta con iniezioni di Sikadur®-52 Injection, 

Sika InjectoCem-190, o Sika Injektion-29.

Impermeabilizzazione dei giunti
Al fine di ottenere la perfetta impermeabilizzazione delle galle-

rie, la stesura della membrana in PVC Sikaplan® va eseguita con 

la completa impermeabilizzazione dei giunti tra blocchi, delle 

giunzioni trasversali o dal fondo. Elementi chiave che, sempre 

presenti in tutte le opere in sotterranee devono essere imper-

meabilizzati con particolare cura. Per questi interventi, la ricer-

ca Sika ha sviluppato gli specifici profili: Sikadur® Combiflex® e 

SikaSwell®, che danno la possibilità di utilizzare una soluzione 

pratica e adeguata all’impermeabilizzazione di ogni tipologia di 

giunto, compresi quelli di lavoro o di dilatazione.

Sistemi di impermeabilizzazione 
Membrane, giunti e sistemi a iniezione di schiuma
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Il mondo dei compositi
Dal 1988, il gruppo Sika, primo al mondo, ha intrapreso lo stu-

dio e l’introduzione di materiali compositi per il recupero strut-

turale del patrimonio edilizio. Dopo anni di ricerche e di spe-

rimentazioni, i primi lavori sono stati eseguiti nel 1994, anno 

in cui la gamma venne completata con tessuti (SikaWrap®) 

di varia grammatura e modulo elastico e lamine preformate 

(Sika®CarboDur®).

La volontà di approfondire la conoscenza tecnologica dei com-

positi ha poi ricevuto un ulteriore impulso grazie alla collabo-

razione con lo Studio Leonhard, che ha generato il sistema di 

rinforzo basato sull’utilizzo di lamine pretese. In Italia, il primo 

lavoro con l’utilizzo di questa innovativa tecnologia consistette 

nell’opera di rinforzo su un impalcato di un ponte in calcestruz-

zo armato precompresso. La prova di carico finale attestò il 

completo successo dell’intervento.

Sistemi di ripristino e rinforzo 
Compositi, recupero corticale e ancoraggio rigido
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Gli ancoraggi e l’incollaggio rigido
Le malte cementizie colabili per inghisaggi di precisione e rico-

struzioni in spessore sono alcune delle tecnologie più utilizzate 

dai progettisti. Anche in questo campo d’applicazione, Sika met-

te a disposizione degli ingegneri strutturisti differenti tecnologie 

per risolvere le diverse problematiche del settore. Sika, infatti, 

è in grado di offrire la gamma SikaGrout® che, grazie all’uso di 

agenti espansivi, permette di ottenere malte premiscelate spe-

cifiche per applicazioni in questo campo; e la gamma di resine 

epossidiche Sikadur®, ideale per tutte le applicazioni in cui è 

richiesto l’incollaggio rigido e strutturale.

La carbonatazione e il recupero corticale
Alla fine degli anni Ottanta numerose Università italiane iniziarono 

a studiare gli effetti della carbonatazione sul calcestruzzo: termine 

con il quale si indicano i sintomi di una malattia che colpisce il cal-

cestruzzo, frutto di anni di costruzione disomogenea e frettolosa. 

Ancora una volta, precorrendo i tempi e anticipando i concorrenti, 

in un’ottica di recupero corticale, la ricerca e sviluppo Sika incomin-

ciò a proporre cicli di intervento basati sull’utilizzo di malte bicom-

ponenti premiscelate a base cementizia. Dopo alcuni anni Sika 

abbinò ai propri cicli di riparazione anche specifici inibitori migranti 

di corrosione (Sika® FerroGard®). Gli inibitori di corrosione - grazie 

ai loro principi chimici a base di ammino alcoli - riescono, infatti, 

a penetrare nel calcestruzzo e a preservarne l’armatura interna dai 

fenomeni corrosivi.

Sistemi di ripristino e rinforzo 
Compositi, recupero corticale e ancoraggio rigido
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Macchine a rotore
La resa ottimale del calcestruzzo proiettato dipende, general-

mente, da due fattori: la ricetta e la lavorazione. Per questo, 

Sika offre ai suoi clienti, non solo gli additivi, ma anche i siste-

mi di lavorazione per spritz beton.

In questo ambito le macchine a rotore Aliva® sono robuste 

apparecchiature per la lavorazione di miscele umide e secche. 

Il materiale, il cui trasporto avviene tramite il principio del 

rotore, rimane in fase diluita fino all’ugello di spruzzo; mentre i 

dischi di tenuta, a lubrificazione automatica, riducono l’usura e 

ottimizzano i costi di gestione.

Attrezzature per tunneling e mining 
Macchine a rotore e calcestruzzo proiettato
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Il calcestruzzo proiettato nello scavo 
meccanizzato
Nella moderna perforazione dei tunnel, l’applicazione del cal-

cestruzzo proiettato avviene solitamente con mezzi meccanici, 

con robot di proiezione costruiti in base alle esigenze specifiche 

delle macchine di scavo (TBM). Oltre alla conformità ai parame-

tri di rendimento della macchina di scavo, questa customizza-

zione del robot favorisce lo sfruttamento ottimale dei rapporti 

di spazio, integrando il processo di proiezione del calcestruzzo 

nella logistica complessiva dell’avanzamento cantiere. Per que-

sto scopo Sika mette a disposizione molteplici soluzioni Aliva®, 

di riconosciuta qualità e affidabilità, testate in alcuni dei più 

importanti cantieri del mondo.

Sistemi per il calcestruzzo proiettato
Lavori di notevoli dimensioni con spritz beton, oppure la proie-

zione con tubi di elevato diametro richiedono la meccanizzazione 

dell’intero processo. Grazie all’alleanza tra Sika e Putzmeister, 

in qualsiasi parte del mondo si trovi il cantiere, per miniere o 

in caso di perforazioni per la costruzione di tunnel, i sistemi 

di pompaggio del calcestruzzo offrono flessibilità, affidabilità e 

semplicità d’utilizzo. Grazie a una sinergia mirata tra bracci di 

proiezione, dispositivi di dosaggio e, soprattutto, unità di tra-

sporto ideale (pompe a doppio pistone Putzmeister, o macchine 

a rotore Aliva), Sika dà la possibilità di utilizzare sistemi potenti 

e di qualità per la più elevata produttività di cantiere.

Attrezzature per tunneling e mining 
Macchine a rotore e calcestruzzo proiettato
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Distributori internazionali di macchine
Il Tunneling & Mining Sika, grazie alla stretta ed efficiente  

cooperazione dei rappresentanti locali della multinazionale sviz-

zera, può proporre ai propri clienti, per la costruzione di tunnel 

e miniere, specifici “pacchetti” di soluzioni tecnologicamente 

superiori e strutturate sulle particolari esigenze di ogni singo-

lo committente. “Insieme per soluzioni innovative”, non è un 

semplice slogan, ma la parola d’ordine che guida l’azione degli 

operatori Sika.

Alleanze internazionali per rispondere 
alle richieste del mercato 
Distributori, alleanze e assistenza tecnica

Alleanza strategica
Quando i leader degli specifici mercati uniscono le proprie 

forze, i risultati non possono che essere straordinari. Sika e  

Putzmeister hanno stretto un’alleanza strategica, che ha crea-

to un autentico polo tecnologico dedicato al mondo del tunnel 

e della miniera. Una collaborazione che assicura uno sviluppo 

armonico e innovativo delle macchine per calcestruzzo proietta-

to e dei relativi additivi. In questa alleanza Putzmeister ricopre 

il ruolo di responsabile della produzione, mentre Sika si occupa 

della gestione aziendale. La produzione delle macchine a rotore 

Aliva®, invece, viene gestita e realizzata interamente da Sika.
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Assistenza tecnica
In un’ottica tipicamente “problem solving”, Sika offre un ser-

vizio di assistenza completo, in tutta Europa, per le macchine 

e le apparecchiature. Tutti i collaboratori Sika dispongono di 

competenze specifiche nei settori più diversificati. 

La consulenza dello staff Sika è rivolta in special modo al 

dosaggio dei prodotti, all’addestramento e alla formazione sul-

l’uso dei prodotti. Sika mette a disposizione di tutti gli operatori 

del settore un’offerta articolata, che comprende:

Installazione/manutenzione di impianti  di dosaggio  
per additivi per calcestruzzo

Messa in funzione/formazione per macchine   
e apparecchiature

Riparazione/assistenza e manutenzione  di macchine  
e apparecchiature

Noleggio/manutenzione di macchine  e apparecchiature

Alleanze internazionali per rispondere 
alle richieste del mercato 
Distributori, alleanze e assistenza tecnica
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I dati riportati sulla seguente pubblicazione sono puramente 
indicativi. Per maggiori informazioni sui singoli prodotti, 
richiedete le schede tecniche relative, sulle quali troverete tutti 
i dettagli su caratteristiche tecniche, modalità di applicazione, 
consumi, manipolazione, limiti d’impiego.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo MI 
Tel. 02 54778 111 - Fax 02 548778 119
www.sika.it - info@sika.it
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