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particolare tecnico

Locali umidi Sika Tile System

Per i locali umidi Sika propone un sistema 
completo: impermeabilizzazione con malta
cementizia monocomponente elastica e 
fibrorinforzata; adesivi a basso valore di 
inibizione, ad alto contenuto polimerico, 
conformi alle norme europee EN 12004 
(classe C2TE), EN 12002 (classe S1); stuc-
chi cementizi a basso modulo, con elevata 
resistenza meccanica, all’abrasione e fles-
sibilità, conformi alla norma europea EN 
13888 (cat. CG2), impastati con lattice per 
migliorarne i requisiti di flessibilità ed otte-
nere la classe S1, determinata secondo la 
EN 12002. Stucchi facilmente lavorabili e 
pulibili, idrorepellenti e a basso coefficiente 
di assorbimento dell’acqua. 
Dotati di tecnologia color save, aiutano a 
prevenire la proliferazione di batteri, funghi 
e muffe. Completano il sistema sigillanti 
elastomerici antimuffa.

Sika® SealTape-S

SikaLastic®-1K 1a mano

SikaLastic®-1K 2a mano

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram CleanGrout
con Sika® Ceram LatexGrout

Sikasil® Color
Sikasil®-Pool

SikaLastic®-1K
Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata per impermeabiliz-
zazioni flessibili e protezione del calcestruzzo. Conforme alla EN 1504-2.

Sika® SealTape-S
Nastro impermeabilizzante per la sigillatura di giunti perimetrali e 
raccordi in zone soggette a presenza di umidità. 

Sika® Ceram-205 Xtra Large
Adesivo cementizio ad elevato contenuto polimerico (classe C2TE 
secondo UNI EN 12004) indicato per la posa di grès porcellanato anche 
di grande formato, in sovrapposizione, su massetti riscaldanti, in 
piscine e ambienti ad alto traffico.

Sika® Ceram CleanGrout
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2 secondo 
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sika® Ceram LatexGrout
Lattice di gomma sintetica per stucchi cementizi. Ne aumenta la fles-
sibilità e ne riduce l’assorbimento.

Sikasil® Color
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, esente 
da solventi, resistente alla muffa.

Sikasil®-Pool
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per giunti 
all’interno di piscine ed aree permanentemente bagnate.

SikaLastic®-1K
1a e 2a mano Sika® SealTape-S

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram CleanGrout
con Sika® Ceram LatexGrout

ceramica
piletta
di scarico

Sikasil® Color
Sikasil® -Pool
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Posa in facciata Sika Tile System

Per la posa in facciata Sika propone adesivi e 
stucchi a basso modulo in grado di soppor-
tare gli sbalzi termici e le dilatazioni dei ma-
teriali. Collanti cementizi e collanti bicompo-
nenti per esterni ad alto contenuto polimerico 
ed elevata deformabilità, conformi alle norme 
europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002 
(classe S1 e S2), da applicare in doppia spal-
matura per evitare la presenza di vuoti sotto 
le piastrelle; stucchi cementizi idrorepellenti 
con notevole resistenza meccanica, all’a-
brasione e flessibilità, conformi alla norma 
europea EN 13888 (cat. CG2); sigillanti sili-
conici acetici e sigillanti poliuretanici elastici, 
a basso modulo, per la sigillatura di giunti e 
fessure soggetti ad elevate dilatazioni.

trave in cls

muratura in laterizio

intonaco cementizio

Sikasil® Color
Sikaflex® HP1
con Ethafoam

sezione verticale

Sika® Ceram-255 StarFlex
oppure Sika® Ceram-100 Basic
con Sika® Ceram T-Latex

Sika® Ceram MediumGrout

Sika® Ceram-255 StarFlex
Adesivo cementizio ad alto contenuto polimerico ed elevata deforma-
bilità per posa fino a 15 mm di spessore di grès porcellanato e pietre 
naturali di grande formato. Posa in facciata, su massetti riscaldanti in 
piscina e pavimenti industriali (classe C2TE secondo EN 12004).

Sika® Ceram MediumGrout
Sigillante cementizio per fughe da 2 a 12 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sika® Ceram-100 Basic
Adesivo in polvere per piastrelle ceramiche, classe C1 secondo UNI EN 
12004. Miscelato con Sika® Ceram T-Latex è utilizzabile per la posa di 
grès porcellanato di grande formato in interno e in esterno.

Sika® Ceram T-Latex
Lattice elasticizzante ed adesivizzante di gomma sintetica. Miscelato con 
Sika® Ceram-100 Basic ne migliora le prestazioni di adesività ed elasticità.

Sikaflex® HP1
Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico specifico per la sigillatura 
elastica sia di giunti sia di fessure, soggetti a medio-grandi movimenti.

Sikasil® Color
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, esente 
da solventi, resistente alla muffa.

Sika® Ceram-255 StarFlex
oppure Sika® Ceram-100 Basic

con Sika® Ceram T-Latex

Sika® Ceram MediumGrout

Sikasil® Color
Sikaflex® HP1
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Grandi formati Sika Tile System

La posa di piastrelle in grès porcellanato e 
pietra naturale di grande formato richiede 
soluzioni che Sika è in grado di proporre: 
un sottofondo planare, concepito con una 
tecnologia anti-ritiro che eviti distacchi e 
imperfezioni, con un ottimo grado di finitura, 
elevate prestazioni meccaniche e resistenza 
alla compressione; un adesivo cementizio di 
nuova generazione, ad alto contenuto po-
limerico ed elevata deformabilità, applicato 
in doppia spalmatura, conforme alle norme 
europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002 
(classe S1); uno stucco cementizio a basso 
modulo, con notevole resistenza meccanica 
e all’abrasione e flessibilità, conforme alla 
norma europea EN 13888 (cat. CG2); un 
sigillante siliconico acetico ed un sigillante 
poliuretanico elastico e tissotropico, ad ele-
vata resistenza meccanica. piastrella

zoccolino

materiale 
comprimibile

barriera al 
vapore

rete elettrosaldata
maglia 5x5 cm Ø 2 mm

Sika® Screed Binder

Sika® Ceram CleanGrout

Sika® Ceram-255 StarFlex

Sikasil® Color
Sikaflex® PRO-3 WF

Sika® Screed Binder
Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a 
presa normale e a rapida idratazione, esente da ritiro.

Sika® Ceram-255 StarFlex
Adesivo cementizio ad alto contenuto polimerico ed elevata deforma-
bilità per posa fino a 15 mm di spessore di grès porcellanato e pietre 
naturali di grande formato. Posa in facciata, su massetti riscaldanti in 
piscina e pavimenti industriali (classe C2TE secondo EN 12004, 
S1 secondo EN 12002).

Sika® Ceram CleanGrout
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2 secondo 
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sikasil® Color
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, esente 
da solventi, resistente alla muffa.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

Sika® Ceram-255 StarFlex

Sika® Ceram CleanGrout

Sika® Screed Binder

Sikasil® Color
Sikaflex® PRO-3 WF
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Grès porcellanato Sika Tile System

Sika® Ceram-205 Medium
Sika® Ceram-205 Large

Sika® Ceram CleanGrout
Sika® Ceram MediumGrout

Sika® Screed Binder

Sikasil® Color
Sikaflex® PRO-3 WF

La scelta del grès porcellanato è tipica per 
progetti di natura industriale e commerciale, 
in ambienti soggetti a traffico intenso come 
aeroporti, supermercati, concessionarie…
In queste condizioni è necessario utilizzare
un sistema capace di sopperire alle forti 
sollecitazioni trasmesse alle pavimenta-
zioni: un sottofondo in grado di garantire 
elevate prestazioni meccaniche e resistenza
alla compressione; adesivi ad alto contenuto
polimerico di nuova generazione, adatti ad 
incollare materiali non assorbenti, conformi
alla norma europea EN 12004 (classe C2TE), 
stucchi con notevole resistenza meccanica 
e flessibilità, conformi alla norma europea EN 
13888 (cat. CG2); sigillanti siliconici acetici e 
sigillanti poliuretanici elastici e tissotropici, 
ad elevate resistenze meccaniche.

Sika® Screed Binder
Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a 
presa normale e a rapida idratazione, esente da ritiro.

Sika® Ceram-205 Medium / Sika® Ceram-205 Large
Adesivi cementizi a legante misto (classe C2TE secondo UNI EN 
12004) per la posa di grès porcellanato e di piastrelle in ceramica 
di qualsiasi tipo, a pavimento e rivestimento, in interno ed esterno. 
Idonei per la sovrapposizione.

Sika® Ceram CleanGrout
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2 secondo 
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sika® Ceram MediumGrout
Sigillante cementizio per fughe da 2 a 12 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sikasil® Color
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, esente 
da solventi, resistente alla muffa.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

piastrella

zoccolino

materiale 
comprimibile

barriera al 
vapore

rete elettrosaldata
maglia 5x5 cm Ø 2 mm

Sika® Screed Binder

Sika® Ceram-205 Medium
Sika® Ceram-205 Large

Sika® Ceram CleanGrout
Sika® Ceram MediumGrout

Sikasil® Color
Sikaflex® PRO-3 WF
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Piscine e centri wellness Sika Tile System

Nella posa in piscina la valutazione del sot-
tofondo è fondamentale. Dopo la rasatura (se 
necessaria) con rasante cementizio tisso-
tropico, occorre utilizzare impermeabilizzanti 
cementizi che garantiscano durata nel tempo 
e non soffrano l’invecchiamento. Sika propo-
ne adesivi cementizi a basso modulo, ad alto 
contenuto polimerico, conformi alla norma 
europea EN 12004 (classe C2TE), in grado 
di sopportare sbalzi termici, le dilatazioni del 
sottofondo e l’immersione continua in am-
biente alcalino; stucchi cementizi idrorepel-
lenti con tecnologia color save e ad elevata 
resistenza meccanica e all’abrasione, flessi-
bili e conformi alla norma europea EN 13888 
(cat. CG2), impastati con lattice per miglio-
rarne i requisiti di flessibilità ed ottenere la 
classe S1 determinata secondo EN 12002; 
sigillante siliconico neutro.

Sika® SealTape-S

SikaLastic®-152 1a mano

SikaLastic®-152 2a mano

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sikasil®-Pool

Sika® MonoTop-621 Evolution
Malta monocomponente da riparazione e rasatura a base di resine 
sintetiche (conforme alla EN 1504-2).

Sika® MonoTop Dynamic
Malta fibrorinforzata ad elevata resistenza per il ripristino strutturale 
di spessori da 0,5 a 3 cm (conforme alla EN 1504-3).

SikaLastic®-152
Malta bicomponente fibrorinforzata, a basso modulo elastico, idonea 
per l’applicazione in ambienti umidi o in presenza di basse temperature.

Sika® SealTape-S
Nastro impermeabilizzante per la sigillatura di giunti perimetrali e 
raccordi in zone soggette a presenza di umidità. 

Sika® Ceram-205 Xtra Large
Adesivo cementizio ad elevato contenuto polimerico (classe C2TE 
secondo UNI EN 12004) indicato per la posa, in piscine e ambienti ad 
alto traffico.

Sika® Ceram CleanGrout
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2 secondo 
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. 

Sika® Ceram LatexGrout
Lattice di gomma sintetica per stucchi cementizi. Ne aumenta la fles-
sibilità e ne riduce l’assorbimento.

Sikasil®-Pool
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra per giunti 
all’interno di piscine ed aree permanentemente bagnate.

rivestimento ceramico
o mosaico vetroso

Sika® Ceram CleanGrout 
con Sika® Ceram LatexGrout

Sika® MonoTop®-621 Evolution 
o Sika® MonoTop®-Dynamic

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® SealTape-S

Sikasil®-Pool

EthafoamSikaLastic®-152
1a e 2a mano

Sika® Ceram CleanGrout
con Sika® Ceram LatexGrout

Sika® MonoTop®-621 Evolution
Sika® MonoTop® Dynamic
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Terrazze nuove Sika Tile System

materiale
comprimibile

rivestimento
ceramico

bancale
in pietra

Sika® Screed Binder

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram MediumGrout

Sikaflex® PRO-3 WF

SikaLastic®-152
1a mano con rete

e 2a mano
Sika® SealTape-S

Ethafoam

Sika® Screed Binder
Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a 
presa normale e a rapida idratazione, esente da ritiro.

SikaLastic®-152
Malta bicomponente fibrorinforzata, a basso modulo elastico, idonea 
per l’applicazione in ambienti umidi o in presenza di basse temperature.

Sika® SealTape-S
Nastro impermeabilizzante per la sigillatura di giunti perimetrali e 
raccordi in zone soggette a presenza di umidità. 

Sika® Ceram-205 Xtra Large
Adesivo cementizio ad elevato contenuto polimerico (classe C2TE 
secondo UNI EN 12004) indicato per la posa di grès porcellanato anche 
di grande formato, in sovrapposizione, su massetti riscaldanti, in 
piscine e ambienti ad alto traffico.

Sika® Ceram MediumGrout
Sigillante cementizio per fughe da 2 a 12 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

La costruzione di nuove terrazze necessita
di una progettazione attenta e completa, 
prevenendo problemi comuni come sbalzi 
termici e dilatazioni dei materiali, impermea-
bilizzazioni non durevoli  nel tempo, infiltra-
zioni d’acqua, massetti inconsistenti. Sika 
propone sottofondi realizzati con leganti 
idraulici, in grado di garantire elevate pre-
stazioni meccaniche a rapido indurimento 
con ritiri quasi nulli per la posa dopo 24/48 
ore dal getto; impermeabilizzanti flessibili 
ed elastici, anche in controspinta, per strut-
ture con elevata umidità a basse tempera-
ture; adesivi cementizi per esterno ad alto 
contenuto polimerico, conformi alla norma 
europea EN 12004 (classe C2TE); stucchi 
cementizi per esterno a basso modulo, con 
notevole resistenza meccanica, all’abrasio-
ne e flessibilità, conformi alla norma euro-
pea EN 13888 (cat. CG2); sigillanti siliconici 
acetici e sigillanti poliuretanici, elastici e 
tissotropici, ad elevate resistenze meccaniche.

Sika® SealTape-S

SikaLastic®-152 
1a mano

SikaLastic®-152 
2a mano

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram MediumGrout

Sika® Screed Binder

Sikaflex® PRO-3 WF
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Ripristino di terrazze Sika Tile System

L’infiltrazione d’acqua proveniente dalle su-
perfici esterne come le terrazze rappresenta 
una delle cause più frequenti nei fenomeni di 
degrado dei nostri edifici. Al giorno d’oggi vi 
sono soluzioni costruttive che consentono di 
eseguire i lavori manutentivi a costi contenuti 
e senza necessariamente sostituire la pavi-
mentazione esistente. Dopo aver rimosso le 
parti incoerenti e pulito bene la vecchia pavi-
mentazione, occorre rasare con rasante ce-
mentizio tissotropico per ripristinare il livello 
delle piastrelle e poi impermeabilizzare. Sika 
propone un sistema completo, dalla rasatura 
all’impermeabilizzazione, con rivestimento 
flessibile ed elastico, al collante cementizio 
bicomponente per esterno ad alto contenuto 
polimerico ed elevata deformabilità, confor-
me alle norme europee EN 12004 (classe 
C2TE), EN 12002 (classe S2). Completano il 
sistema stucchi cementizi idrorepellenti per 
esterno con elevata resistenza meccanica,
all’abrasione e flessibilità, conformi alla norma
europea EN 13888 (cat. CG2); sigillanti sili-
conici acetici e sigillanti poliuretanici elastici 
e tissotropici ad elevate resistenze meccaniche.

Sika® SealTape-S

SikaLastic®-152 1a mano

SikaLastic®-152 2a mano

Sika® Ceram-100 Basic
con Sika® Ceram T-Latex

Sika® Ceram LargeGrout

Sikaflex® PRO-3WF

Sika® MonoTop®-621 Evolution
Sika® MonoTop®-Dynamic

Sika® MonoTop-621 Evolution
Malta monocomponente da riparazione e rasatura a base di resine sinte-
tiche (conforme alla EN 1504-2).

Sika® MonoTop Dynamic
Malta fibrorinforzata ad elevata resistenza per il ripristino strutturale 
di spessori da 0,5 a 3 cm (conforme alla EN 1504-3).

SikaLastic®-152
Malta bicomponente fibrorinforzata, a basso modulo elastico, idonea 
per l’applicazione in ambienti umidi o in presenza di basse temperature.

Sika® SealTape-S
Nastro impermeabilizzante per la sigillatura di giunti perimetrali e 
raccordi in zone soggette a presenza di umidità. 

Sika® Ceram LargeGrout
Sigillante cementizio per fughe da 4 a 20 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi.

Sika® Ceram-100 Basic
Adesivo in polvere per piastrelle ceramiche, classe C1 secondo UNI EN 
12004. Miscelato con Sika® Ceram T-Latex è utilizzabile per la posa di 
gres porcellanato di grande formato in interno e in esterno.

Sika® Ceram T-Latex
Lattice elasticizzante ed adesivizzante di gomma sintetica. Miscelato con 
Sika® Ceram-100 Basic ne migliora le prestazioni di adesività ed elasticità.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

vecchio giunto in PVC incisione sottofondo

nuovo 
rivestimento

vecchia pavimentazione

Sika® Ceram LargeGrout

Sika® MonoTop®-621 Evolution
Sika® MonoTop® Dynamic

Sikaflex® PRO-3WF

SikaLastic®-152
1a mano con rete e 2a mano

Sika® SealTape-S

Ethafoam

Sika® Ceram-100 Basic
con  Sika® CeramT-Latex
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Sovrapposizione in esterno Sika Tile System

nuove piastrelle

vecchio 
rivestimento

Sika® Ceram-100 Basic
con Sika® Ceram T-Latex

Sika® Ceram MediumGrout 
Sika® Ceram LargeGrout

Sika® MonoTop®-621 Evolution
Sika® MonoTop® Dynamic

Sikaflex® PRO-3 WF
con Ethafoam 

e Sika® Primer-3N

Sika® MonoTop-621 Evolution
Malta monocomponente da riparazione e rasatura a base di resine sinte-
tiche (conforme alla EN 1504-2).

Sika® MonoTop Dynamic
Malta fibrorinforzata ad elevata resistenza per il ripristino strutturale 
di spessori da 0,5 a 3 cm (conforme alla EN 1504-3).

Sika® Ceram-100 Basic
Adesivo in polvere per piastrelle ceramiche, classe C1 secondo UNI EN 
12004. Miscelato con Sika® Ceram T-Latex è utilizzabile per la posa di 
gres porcellanato di grande formato in interno e in esterno.

Sika® Ceram T-Latex
Lattice elasticizzante ed adesivizzante di gomma sintetica. Miscelato con 
Sika® Ceram-100 Basic ne migliora le prestazioni di adesività ed elasticità.

Sika® Ceram MediumGrout
Sigillante cementizio per fughe da 2 a 12 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sika® Ceram LargeGrout
Sigillante cementizio per fughe da 4 a 20 mm. (cat. CG2, secondo EN 
13888). Previene la crescita di muffe, batteri e funghi.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

Sika® Ceram-100 Basic
con Sika ® Ceram T-Latex

Sika® Ceram MediumGrout
Sika® Ceram LargeGrout

Sikaflex® PRO-3WF

Sika® MonoTop®-621 Evolution
Sika® MonoTop®-Dynamic

Quando si esegue una sovrapposizione 
in esterno occorre rimuovere le parti in-
coerenti, pulire accuratamente la vecchia 
pavimentazione, rasare (ove necessario) 
rispettando con il nuovo rivestimento ogni 
eventuale giunto naturale che si sia venuto 
formando. Sika propone un sistema com-
pleto: rasanti cementizi tissotropici; collanti 
bicomponenti per esterno ad alto contenuto 
polimerico ed elevatissima deformabili-
tà, conformi alle norme europee EN 12004 
(classe C2TE), EN 12002 (classe S2);  stuc-
chi cementizi per esterno a basso modulo, 
con notevole resistenza meccanica, all’a-
brasione e flessibilità, conformi alla norma 
europea EN 13888 (cat. CG2); sigillanti sili-
conici acetici e sigillanti poliuretanici elastici 
e tissotropici per pavimentazioni soggette 
ad intenso traffico, ad elevate resistenze 
meccaniche.
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Marmi, graniti e pietre naturali Sika Tile System

Sika propone un sistema per la posa di 
marmi, pietre naturali e graniti non sensibili
all’acqua: sottofondi realizzati con leganti
idraulici, in grado di garantire elevate 
prestazioni meccaniche e resistenza alla 
compressione, e di assicurare un rapido
indurimento con ritiri ridottissimi per la 
posa dopo 24/48 ore dal getto; adesivi 
cementizi di nuova generazione, ad alto 
contenuto polimerico, conformi alla norma 
europea EN 12004 (classe C2TE); stucchi 
cementizi a basso modulo con elevata re-
sistenza meccanica, all’abrasione e fles-
sibilità, conformi alla norma europea EN 
13888 (cat. CG2); sigillanti poliuretanici 
elastici e tissotropici, ad elevate resistenze 
meccaniche.

Sika® Screed Binder
Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a 
presa normale e a rapida idratazione, esente da ritiro.

Sika® Ceram-205 Xtra Large
Adesivo cementizio ad elevato contenuto polimerico (classe C2TE 
secondo UNI EN 12004) indicato per la posa di grès porcellanato anche 
di grande formato, in sovrapposizione, su massetti riscaldanti, in 
piscine e ambienti ad alto traffico.

Sika® Ceram CleanGrout
Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm, di categoria CG2 secondo 
EN 13888. Previene la crescita di muffe, batteri e funghi. Idrorepellente, 
ad alta resistenza all’abrasione, lascia i colori inalterati nel tempo.

Sikaflex® PRO-3 WF
Sigillante monocomponente elastico, poliuretanico, igroindurente, con 
elevata resistenza meccanica, per applicazioni in interno ed esterno.

Sika® Primer-3N
Promotore di adesione monocomponente trasparente per supporti 
assorbenti, porosi, asciutti o leggermente umidi e superfici  metalliche.

materiale lapideo

battiscopa lapideo

rete metallica

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram CleanGrout 

Sika® Screed Binder

Sikaflex® PRO-3 WF
con Ethafoam 

e Sika®  Primer-3N

Sika® Ceram-205 Xtra Large

Sika® Ceram CleanGrout

Sika® Screed Binder

Sikaflex® PRO-3 WF
con Sika® Primer-3N
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Voci di capitolato IMPERMEABILIZZAZIONE
Strato impermeabilizzante applicato su sottofondi (massetti, intonaci) 
correttamente stagionati, realizzato con malta cementizia monocomponente 
flessibile tipo SikaLastic®-1K, steso in 2 mani a spatola, per uno spessore 
complessivo di ca. 3 mm, corredato di Sika® SealTape-S per la sigillatura di 
angoli, spigoli e giunti di controllo.

Consumo: 1,2 kg/m2 per mm di spessore.

RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE
Rivestimento di pareti esterne eseguito con piastrelle in gres porcellanato, 
monocottura, pietra naturale, posato su sottofondo idoneo e correttamente 
stagionato.

Posa di materiali con formati di grandi dimensioni con collante cementizio 
per esterni tipo Sika® Ceram-255 StarFlex conforme alle norme europee EN 
12004 (classe C2TE), EN 12002 (classe S1). Posa di materiali con formati di 
grandi dimensioni con collante cementizio bicomponente tipo Sika® 
Ceram-100 Basic impastato con Sika® Ceram T-Latex, conforme alle norme 
europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002 (classe S2). 
La posa del rivestimento dovrà essere eseguita in doppia spalmatura  al fine 
di evitare la presenza di vuoti sotto le piastrelle. 

Fuga di almeno 3 mm sigillata con stucco cementizio per esterni tipo Sika® 
Ceram MediumGrout conforme alla norma europea EN 13888 (classe CG2).

MASSETTO
Massetto in malta cementizia spessore minimo 4 cm realizzato con legante a 
rapida idratazione e presa normale tipo Sika Screed Binder e da inerti silicei 
di granulometria continua da 0 a 8 mm, armato con fibre sintetiche e/o rete 
metallica. 
Il massetto dovrà avere una resistenza dopo 28 gg di 28-30 N/mm2 e con-
sentire la posa di ceramiche, marmi e pietre naturali dopo 24-48 ore dal getto.
Armatura del massetto realizzata con rete metallica zincata, maglia 5x5 cm 
Ø 2 mm posta a 1/3 dello spessore del massetto.

Dosaggio per 1 m3 di inerte da 0 a 8 mm: 250 kg Sika® Screed Binder. 

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino in lastre di gres porcellanato o pietra naturale di 
grande formato, posato su massetto in Sika® Screed Binder con colla ce-
mentizia ad alta deformabilità tipo Sika® Ceram-255 StarFlex conforme alle 
norme europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002 (classe S1).
Fuga di 4-5 mm sigillata con stucco cementizio a basso modulo tipo Sika® 
Ceram CleanGrout conforme alla norma europea EN 13888 (cat. CG2).
I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante 
acetico Sikasil® Color oppure con Sikaflex® PRO-3WF previo eventuale uti-
lizzo di idoneo primer in funzione del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni 
sigillatura prevedere il posizionamento di idoneo cordone fondo giunto tipo 
Ethafoam. Per una corretta procedura, con Sikasil® Color è consigliabile che 
la sigillatura venga fatta prima della stuccatura con prodotti cementizi. 

Locali umidi

Posa in facciata

Grandi formati

PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO PER INTERNI
Pavimentazione di locali interni eseguita con piastrelle ceramiche, 
di medio-grande formato, in opera su impermeabilizzazione realizzata 
con SikaLastic®-1K e posata a colla cementizia monocomponente tipo Sika® 
Ceram-205 Xtra Large conforme alla norma europea EN 12004 (classe C2TE). 

Fuga di almeno 3 mm sigillata con stucco cementizio tipo Sika® Ceram 
CleanGrout conforme alla norma EN13888 (cat. CG2), impastato con lattice 
Sika® Ceram LatexGrout.

Giunti sigillati con Sikasil® Color o Sikasil® Pool, previo eventuale utilizzo di 
idoneo primer in funzione del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura 
prevedere il posizionamento di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam. 
Per una corretta procedura, con Sikasil® Color è consigliabile che la sigilla-
tura venga fatta prima della stuccatura con prodotti cementizi.

I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante acetico Sikasil® Color 
oppure con Sikaflex® HP1 previo eventuale utilizzo di idoneo primer in 
funzione del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura prevedere il 
posizionamento di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam. Per una cor-
retta procedura, con Sikasil® Color è consigliabile che la sigillatura venga 
fatta prima della stuccatura con prodotti cementizi. 
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Grès porcellanato Ripristino di terrazze

Piscine e centri wellness Sovrapposizione in esterno

Terrazze nuove Marmi, graniti e pietre naturali

MASSETTO
Massetto in malta cementizia spessore minimo 4 cm realizzato con legante 
a rapida idratazione e presa normale tipo Sika® Screed Binder e da inerti 
silicei di granulometria continua da 0 a 8 mm, armato con fibre sintetiche e/o 
rete metallica. 
Il massetto dovrà avere una resistenza dopo 28 gg di 28-30 N/mm2 e con-
sentire la posa di ceramiche, marmi e pietre naturali dopo 24-48 ore dal getto. 
Armatura del massetto realizzata con rete metallica zincata, maglia 5x5 cm Ø 
2 mm posta a 1/3 dello spessore del massetto.

Dosaggio per 1 m3 di inerte da 0 a 8 mm: 250 kg Sika® Screed Binder.

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino in piastrelle di grès porcellanato anche di grande 
formato, posato su massetto in Sika® Screed Binder con colla cementizia 
ad alta flessibilità e alta resa idonea alla posa di grès porcellanato tipo Sika® 
Ceram-205 Medium oppure Sika® Ceram-205 Large conformi alla norma 
europea EN 12004 (classe C2TE).  
Fuga di almeno 4 mm sigillata con stucco cementizio a basso modulo tipo 
Sika® Ceram CleanGrout oppure Sika® Ceram MediumGrout, conformi 
alla norma europea EN 13888 (cat. CG2). I giunti dovranno essere sigilla-
ti mediante sigillante acetico Sikasil® Color oppure con Sikaflex® PRO-3WF 
previo eventuale utilizzo di idoneo primer in funzione del tipo di supporto e/o 
piastrella. Per ogni sigillatura prevedere il posizionamento di idoneo cordone 
fondo giunto tipo Ethafoam. Per una corretta procedura, con Sikasil® Color è 
consigliabile che la sigillatura venga fatta prima della stuccatura con prodotti 
cementizi. 

RASATuRE
Rasatura (se necessaria) con rasante cementizio tissotropico per spessori da 1 a 5 
mm tipo Sika® MonoTop-621 Evolution, oppure per spessori da 5 a 30 mm con 
Sika® MonoTop Dynamic. Consumo: 1,8-2,0 kg/m2 per mm di spessore.

IMPERMEABILIZZAZIONE
Strato impermeabilizzante realizzato con rasante cementizio bicomponente an-
ticarbonatazione tipo SikaLastic®-152, conforme alla normativa europea EN 
1504-2, principo n.1: protezione contro la penetrazione (rivestimento), principio 
n.2: controllo dell’umidità (rivestimento) e principio n.8: aumento della resistività 
(rivestimento) secondo quanto previsto dalla EN 1504-9, steso in 2 mani a spatola, 
per uno spessore complessivo di ca. 3 mm, all’occorrenza armato con idonea rete 
in fibra di vetro alcali resistente nella prima mano, e prevedendo l’apposita ban-
della impermeabilizzante elastica Sika® SealTape-S tra prima e seconda mano, in 
corrispondenza di angoli, spigoli, crepe e giunti. 

Consumo: 1,8 kg/m2 per mm di spessore.

POSA DELLE PIASTRELLE
Posa di materiali con formati di medie dimensioni, con collante cementizio per 
esterni tipo Sika® Ceram-205 Xtra Large conforme alla norma europea EN 12004 
(classe C2TE). Fuga di almeno 4 mm sigillata con stucco cementizio per esterni
tipo Sika® Ceram CleanGrout conforme alla norma europea EN 13888 (cat. CG2), 
impastato con Sika® Ceram LatexGrout per ottenere la classe S1 secondo EN 
12002. I giunti dovranno essere sigillati mediante specifico sigillante siliconico 
neutro Sikasil®-Pool previo eventuale utilizzo di idoneo primer in funzione del tipo 
di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura prevedere il posizionamento di idoneo 
cordone fondo giunto tipo Ethafoam.

MASSETTO
Massetto in malta cementizia spessore minimo 4 cm realizzato con legante a 
rapida idratazione e presa normale tipo Sika® Screed Binder e da inerti silicei di 
granulometria continua da 0 a 8 mm, armato con fibre sintetiche e/o rete metallica. 
Il massetto dovrà avere una resistenza dopo 28 gg di 28-30 N/mm2 e consentire la 
posa di ceramiche, marmi e pietre naturali dopo 24-48 ore dal getto. Armatura del 
massetto realizzata con rete metallica zincata, maglia 5x5 cm Ø 2 mm posta a 1/3 
dello spessore del massetto.
Dosaggio per 1 m3 di inerte da 0 a 8 mm: 250 kg Sika® Screed Binder.

IMPERMEABILIZZAZIONE
Strato impermeabilizzante realizzato con rasante cementizio bicomponente 
anticarbonatazione tipo SikaLastic®-152, conforme alla normativa europea EN 
1504-2, principo n.1: protezione contro la penetrazione (rivestimento), principio 
n.2: controllo dell’umidità (rivestimento) e principio n.8: aumento della resistività 
(rivestimento) secondo quanto previsto dalla EN 1504-9,  steso in 2 mani a spatola, 
per uno spessore complessivo di ca. 3 mm, all’occorrenza armato con idonea rete 
in fibra di vetro alcali resistente nella prima mano, e prevedendo l’apposita ban-
della impermeabilizzante elastica Sika® SealTape-S tra prima e seconda mano, in 
corrispondenza di angoli, spigoli, crepe e giunti. 
Consumo: 1,8 kg/m2 per mm di spessore .

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino prevedono la posa di materiali con formati anche di 
grandi dimensioni con collante cementizio per esterni tipo Sika® Ceram-205 Xtra 
Large conforme alla norma europea EN 12004 (classe C2TE). La posa di rivesti-
menti di formato maggiore di 900 cm2, dovrà essere eseguita in doppia spalmatura 
al fine di evitare la presenza di vuoti sotto le piastrelle. 
Fuga di almeno 3 mm sigillata con stucco cementizio per esterni tipo Sika® Ceram 
MediumGrout conforme alla norma europea EN 13888 (cat. CG2). 
I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante acetico Sikasil® Color oppure 
con Sikaflex® PRO-3WF previo eventuale utilizzo di idoneo primer in funzione 
del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura prevedere il posizionamento 
di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam. Per una corretta procedura, con 
Sikasil® Color è consigliabile che la sigillatura venga fatta prima della stuccatura 
con prodotti cementizi.

DEMOLIZIONI
Rimozione delle piastrelle danneggiate o non perfettamente incollate.

RASATuRE
Rasatura (se necessaria) con rasante cementizio tissotropico per spessori da 1 a 5 
mm tipo Sika® MonoTop-621 Evolution, oppure per spessori da 5 a 30 mm con 
Sika® MonoTop Dynamic. Consumo: 1,8-2,0 kg/m2 per mm di spessore.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Strato impermeabilizzante realizzato con rasante cementizio bicomponente anti-
carbonatazione tipo SikaLastic®-152, conforme alla normativa europea EN 1504-2, 
principo n.1: protezione contro la penetrazione (rivestimento), principio n.2: controllo 
dell’umidità (rivestimento) e principio n.8: aumento della resistività (rivestimento) se-
condo quanto previsto dalla EN 1504-9, steso in 2 mani a spatola, per uno spessore 
complessivo di ca. 3 mm, all’occorrenza armato con idonea rete in fibra di vetro alcali 
resistente nella prima mano, e prevedendo l’apposita bandella impermeabilizzante 
elastica Sika® SealTape-S tra prima e seconda mano, in corrispondenza di angoli, 
spigoli, crepe e giunti. Consumo: 1,8 kg/m2 per mm di spessore.

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino prevedono la posa di materiali con formati di medie 
e grandi dimensioni con collante cementizio bicomponente per esterni tipo Sika® 
Ceram-100 Basic impastato con Sika® Ceram T-Latex conforme alle norme europee 
EN 12004 ( classe C2TE), EN 12002 (classe S2). La posa di rivestimenti di formato 
maggiore di 900 cm2, dovrà essere eseguita in doppia spalmatura al fine di evitare 
la presenza di vuoti sotto le piastrelle. Fuga di almeno 4 mm sigillata con stucco 
cementizio per esterni tipo Sika® Ceram LargeGrout conforme alla norma eu-
ropea EN 13888 (cat. CG2). I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante 
acetico Sikasil® Color oppure con Sikaflex® PRO-3WF previo eventuale utilizzo 
di idoneo primer in funzione del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura 
prevedere il posizionamento di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam. Per 
una corretta procedura, con Sikasil® Color è consigliabile che la sigillatura venga 
fatta prima della stuccatura con prodotti cementizi.

DEMOLIZIONI
Rimozione delle piastrelle danneggiate o non perfettamente incollate.

RASATuRE
Rasatura (se necessaria) con rasante cementizio tissotropico per spessori da 1 
a 5 mm tipo Sika® MonoTop®-621 Evolution, oppure per spessori da 5 a 30 
mm con Sika® MonoTop® Dynamic.

Consumo: 1,8-2,0 kg/m2 per mm di spessore.

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino per esterno in piastrelle ceramiche di 
medie-grandi dimensioni, posato a colla cementizia bicomponente per esterni 
tipo Sika® Ceram-100 Basic mescolato con Sika® Ceram T-Latex conforme 
alle norme europee EN 12004 (classe C2TE), EN 12002 (classe S2). 
Fuga di almeno 4 mm sigillata con stucco cementizio per esterni tipo 
Sika® Ceram MediumGrout e Sika® Ceram LargeGrout conformi alla norma
europea EN 13888 (cat. CG2). 
I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante acetico Sikasil® Color 
oppure con Sikaflex® PRO-3WF previo eventuale utilizzo di idoneo primer in 
funzione del tipo di supporto e/o piastrella. Per ogni sigillatura prevedere il po-
sizionamento di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam. Per una corretta 
procedura, con Sikasil® Color è consigliabile che la sigillatura venga fatta 
prima della stuccatura con prodotti cementizi.

MASSETTO
Massetto in malta cementizia spessore minimo 4 cm realizzato con legante 
a rapida idratazione e presa normale tipo Sika® Screed Binder e da inerti 
silicei di granulometria continua da 0 a 8 mm, armato con fibre sintetiche e/o 
rete metallica. 
Il massetto dovrà avere una resistenza dopo 28 gg di 28-30 N/mm2 e con-
sentire la posa di ceramiche, marmi e pietre naturali dopo 24-48 ore dal getto. 
Armatura del massetto realizzata con rete metallica zincata, maglia 5x5 cm Ø 2 
mm posta a 1/3 dello spessore del massetto.

Dosaggio per 1 m3 di inerte da 0 a 8 mm: 250 kg Sika® Screed Binder. 

PAVIMENTAZIONE
Pavimentazione e zoccolino prevedono la posa di materiali non sensibili 
all’acqua, anche di grande formato, con collante cementizio per esterni tipo 
Sika® Ceram-205 Xtra Large conforme alla norma europea EN 12004 (classe 
C2TE). La posa di rivestimenti di formato maggiore di 900 cm2, dovrà essere 
eseguita in doppia spalmatura al fine di evitare la presenza di vuoti sotto le 
piastrelle. Fuga di almeno 2 mm sigillata con stucco cementizio per esterni 
tipo Sika® Ceram CleanGrout conforme alla norma europea EN 13888 (cat.  
CG2). I giunti dovranno essere sigillati mediante sigillante Sikaflex® PRO-3WF 
previo utilizzo di Sika® Primer-3N. Per ogni sigillatura prevedere il posiziona-
mento di idoneo cordone fondo giunto tipo Ethafoam.

N.B.: I consigli di posa forniti nel presente documento sono da considerarsi indicativi e riferiti a situazioni comuni. Per maggiori informazioni è necessario consultare le relative schede 
tecniche, in quanto la definizione del sistema di posa ottimale è strettamente dipendente dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella. Per ogni caso particolare rivolgersi 
all’assistenza tecnica di Sika Italia S.p.A.
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EN 12004 EN 12002

Sika® Ceram-100 Basic C1 - - ü ü ü

Sika® Ceram-205 Medium C2 TE - ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-205 Large C2 TE - ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-205 Xtra Large C2 TE - ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-255 StarFlex C2 TE S1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-100 Basic 
+ Sika® Ceram T-Latex

C2 TE S2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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EN 12004 EN 12002

Sika® Ceram-100 Basic C1 - - ü

Sika® Ceram-205 Medium C2 TE - ü ü

Sika® Ceram-205 Large C2 TE - ü ü ü

Sika® Ceram-205 Xtra Large C2 TE - ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-255 StarFlex C2 TE S1 ü ü ü ü ü ü ü

Sika® Ceram-100 Basic 
+ Sika® Ceram T-Latex

C2 TE S2 ü ü ü ü ü ü ü ü

SuPPORTO

ü

Tutti i tipi di piastrelle (assorbenti e non), pietre naturali e marmi non soggetti a macchiatura.ü Sika® Primer-11 W 

ü Sika® Primer-21 W 

ü SOLO piastrelle assorbenti (es. monocottura, cotto, bicottura).

Tabelle sinottiche

NB: nei casi raccomandati nel presente sinottico, il Sika® Ceram-100 Basic è un prodotto con il quale possono 
essere applicati i seguenti materiali: piastrelle assorbenti di ogni tipo, grès porcellanato e pietre naturali non 
soggette a macchiatura di piccole dimensioni.

Le indicazioni di posa fornite nel presente sinottico sono da considerarsi puramente indicative e riferite a situazioni 
comuni.

Per maggiori informazioni è necessario consultare le relative schede tecniche in quanto la definizione del sistema di 
posa ottimale è strettamente dipendente dalle condizioni del cantiere e dal formato della piastrella.

Per ogni caso particolare rivolgersi all’Assistenza Tecnica SIKA ITALIA.
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