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l’evoluzione delle impermeabilizzazioni elastiche
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La soluzione più evoluta 

per proteggere

e impermeabilizzare

le opere edili

Vantaggi
n Non necessita di rete d’armatura
n Aderisce anche su supporti umidi
n Rapido indurimento anche in climi invernali
n Si applica anche in presenza di forte umidità ambientale
n Ideale anche per impermeabilizzazioni in controspinta
n Ottima lavorabilità 
n Impermeabile, a contatto permanente con acqua
n Elevato potere adesivo anche a soffitto
n Elevata resistenza meccanica
n Flessibile ed elastico; resistente alle dilatazioni
n Compatibile con la maggior parte dei sottofondi

Campi di impiego
Ideale sia per strutture nuove o esistenti, 

per piccole e grandi superfici

n terrazzi, balconi e coperture piane
n vasche, serbatoi, piscine, canali
n murature contro terra 
n garage, taverne, cantine
n impermeabilizzazioni in controspinta
n impermeabilizzazione di massetti prima della posa

del rivestimento
n rivestimento protettivo flessibile per calcestruzzo 
n rasatura flessibile di strutture prefabbricate

Modalità di impiego
n Rimuovere dalla superficie parti in distacco, polvere, 

oli e grassi
n Versare all’interno di apposito contenitore il comp. A+B 

e miscelare per qualche minuto con trapano miscelatore. 
n Applicare sulla superficie una prima mano 

di prodotto mediante spatola metallica esercitando 

una pressione uniforme
n Ad avvenuto rapprendimento del primo strato, applicare 

uniformemente il secondo strato con spatola liscia
n Il sottofondo può essere successivamente rivestito 

o verniciato

Rivestimento bicomponente flessibile ed elastico

per l’impermeabilizzazione anche per strutture umide o in condizioni di elevata 

umidità ambientale e per applicazioni a basse temperature.

Dati Tecnici

Consumo 1,8 kg/m2 per mm di spessore

Spessore max per mano circa 2 mm

Peso specifico 1,8 kg/l

Adesione x trazione diretta al cls. > 0,5 N/mm2

Temperatura del sottofondo + 5°C ÷ +35°C   

Tempo di lavorabilità ca. 1h 

Conservazione (+5°C /+30°C) 12 mesi

SikaLastic®-152

Confezioni: Comp. A (liquido) kg 6,4
Comp. B (polvere) kg 20

Colori: grigio cemento

Tempi di attesa
+20°  C +10° C

piastrellatura in orizzontale ca. 2 gg    ca 7 gg

piastrellatura in verticale ca. 2 gg ca 3 gg

rivestimento con pittura in emulsione ca. 2 gg ca 3 gg

immersione in acqua ca. 2 gg ca 7 gg

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778 111

Fax +39 02 54778 119

info@sika.it

www.sika.it
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