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SikaBond® AT-80 N
LA STRADA PER IL VOSTRO SUCCESSO
Adesivo elastico monocomponente, privo di acqua e solventi,  
a base di un polimero a terminazione silanica.

 ́ Incollaggio sicuro per praticamente tutti i tipi di parquet e sottofondi
 ́ Applicazione semplice: buona stabilià delle rigature, facilmente spatolabile
 ́ Lavoro pulito, pulizia facile
 ́ Ecologico: EC1Plus, MINERGIE-ECO

IMPIEGO
 ́ Per l’incollaggio su tutta superficie di parquet 
multistrato come da DIN EN 13489 e legno 
massello con un rapporto larghezza/spessore  
di massimo 10:1, su substrati appropriati.

VANTAGGI
 ́ Adesivo elastico come da ISO 17178
 ́ Sviluppo rapido della resistenza
 ́ Resistenza elevata al taglio
 ́ Utilizzabile su molteplici substrati senza primer
 ́ Adatto a parquet multistrato (DIN EN 14389)
 ́ Adatto per legno massello con un rapporto 
larghezza/spessore massimo 10:1

 ́ Nessuna interazione negativa con le sigillature 
per parquet SYNTEKO®

 ́ Incollaggio elastico con riduzione del rumore  
da calpestio

 ́ Compatibile con i sistemi di riscaldamento  
a pavimento

COLORE: Marrone

IMBALLAGGI: Secchio di plastica 17 kg

CONSERVAZIONE: Nell’imballaggio originale 
integro: 12 mesi dalla data di produzione

STOCCAGGIO: A temperature di magazzinaggio tra 
+5°C e +25°C. Conservare all’asciutto. Proteggere 
dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

all‘ acquisto di
 10 secchi 10% di sconto
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SikaCeram®-250 StarFix
ADESIVO PER PIASTRELLE ELASTIFICATO 
DALL’OTTIMA RESA, PER LA POSA IN STRATO 
SOTTILE IN CLASSE EN 12004 
IMPIEGO

 ́ Piastrelle e lastre ceramiche  
(in particolare grès fine porcellanato)

 ́ Utilizzabile a pavimento e a parete
 ́ Adatto alla posa in ambienti interni ed esterni
 ́ Pannelli isolanti e da costruzione
 ́ Adatto sui massetti riscaldanti

VANTAGGI
 ́ Malleabile
 ́ Morbido, facile da stendere
 ́ Resistente al gelo
 ́ Tempo d’apertura prolungato
 ́ EMICODE EC1PLUS R
 ́ Soddisfa la classe “Emissioni negli  
ambienti interni” A+, emissioni ridottissime

COLORE: Grigio

IMBALLAGGI: Sacco di 25 kg  

CONSERVAZIONE: Nell’imballaggio originale integro:  
12 mesi dalla data di produzione.

STOCCAGGIO: A temperature di magazzinaggio  
tra +5°C e +25°C. Conservare all’asciutto.  
Richiudere immediatamente gli imballaggi aperti.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.

1 paletta + 
 5 sacchi in omaggio


