
PROMOZIONE
Approfi ttate dal 1o maggio fi no al 31 luglio 2019

SikaGrout®-314  
Malta da colare monocomponente, pronta 
all’uso, legata con cemento, fl uida, espandente, 
a basso ritiro.
   
IMPIEGO
SikaGrout®-314 è utilizzata come malta da colare 
autodistendente per strati di spessore tra 10 e 50 mm,
compresi i seguenti impieghi:
�  Ripristino del calcestruzzo (principio 3, metodi 3.1 e

3.2 come da norma EN 1504-9), per il riprofi lamento
di substrati in calcestruzzo e malta

�  Rinforzo strutturale (principio 4, metodo 4.4 come da 
norma EN 1504-9), capacità di carico migliorata della 
struttura in calcestruzzo grazie all’aggiunta di malta

�  Conservazione e ripristino della passività (principio 7,
metodi 7.1 e 7.2 come da norma EN 1504-9)

�  Incapsulamento e sottocolatura di appoggi, basamenti 
di macchinari, pali di fondazione, ancoraggi ecc.

�  Riempimento di cavità, interstizi, incavi

VANTAGGI
�  Sviluppo rapido delle resistenze 
�  Elevata resistenza fi nale
�  Nessuna dissociazione, nessuna essudazione
�  A ritiro compensato, messa in opera facile
�   Miscelazione semplice con la sola aggiunta di acqua
�  Consistenza regolabile, può essere pompato o versato
�  Elevata resistenza al gelo e ai sali disgelanti (R4)
�  Non corrosivo, classe di fuoco A1

IMBALLAGGI:  sacco da 25 kg

Sika® Cosmetic L
Malta cosmetica chiara, monocomponente, addizio-
nata con materiale plastico, a ritiro compensato, con-
forme ai requisiti della norma EN 1504-3 (classe R3).
   
IMPIEGO
�  Particolarmente adatta come malta cosmetica dalla-

colorazione coordinata per riparare piccoli danni locali 
del calcestruzzo (spigoli danneggiati, angoli sbeccati,
pori, cavità di ritiro).

�  Come rasatura per l’ugualizzazione di superfi ci 
non piane.

VANTAGGI
�  Regolazione individuale della colorazione della malta

cosmetica mediante miscelazione della variante chiara 
(Sika® Cosmetic L) o scura (Sika® Cosmetic D)

�  Riparazioni locali fi no a 20 mm, possibilità di applica-
zioni a superfi cie prive di fessurazioni fi no a 2 mm

�  Consistenza regolabile attraverso l’aggiunta di acqua
�  Monocomponente, miscelato unicamente con acqua
�  Messa in opera semplice, buona aderenza al sottofondo
�   Resistente al gelo e ai sali disgelanti come da EN 1504
�  Ecologico grazie alla composizione blanda, 

IMBALLAGGI: sacco da 12 kg (secchio di plastica)

Sika® Cosmetic L
Malta cosmetica chiara, monocomponente, addizio-

SikaGrout®-314  

APPROFITTATE!
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