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SikaMonoTop®-627

Sika MonoTop®-627
Maltacementiziaspruzzabile,monocomponente,aritirocontrollato,addizionataconfibresinteticheperriparazionieriporti
suampiesuperficiedaltospessore

Costruzioni

Indicazioni generali
Descrizione

Maltadielevatecaratteristichemeccanicheeritirocontrollatoperriparazionieriporti,prontaperl’impiego,abasediinertiselezionati,leganticementizi,additivieuna
microarmaturadiffusacostituitadasottilifibresintetichedistribuitenell’impasto.

Campi di impiego

n Idoneoperlavoridiripristino(Principio3,Metodo3,1e3,3dellanormaEN15049) su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e
sovrastrutture.
n Idoneo per interventi di rinforzo strutturale (Principio 4, Metodo 4,4 della norma
1504-9); aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante
aggiuntadimalta;
n Prodottospecificoperlariparazioneprotettivadelcopriferro;perriportiintegrativi
dirinforzo,nonchéperlariparazionedirotturelocalizzateinstrutturedicemento
armato,conapplicazionedirettasenzacasseratura,siaamanosiaaspruzzo.
n Ripristinodisuperficisoggetteaforteabrasioneedurto.
n Ripristinodiviadottiautostradalieinfrastruttureingenerale.
n Ripristinodistruttureidrauliche.

EN 1504

SikaMonoTop®-627soddisfairequisitiprestazionalirelativiallaclasseR4dellaEN
1504-3

Vantaggi

n Elevatispessoriapplicabiliaspruzzoinun’unicapassata.
n Moduloelastico,coefficientedidilatazionetermica,traspirabilitàalvaporeeresistenzatermicasimiliaquellidelcalcestruzzo.
n Ottimaaderenzaalcalcestruzzo.
n Elevatacompattezzaeimpermeabilitàall’acqua.
n Facilitàerapiditàdiposainoperaefiniturasiaamanosiaaspruzzo,senzacasseraturefisse.
n Elevataresistenzaacompressioneancheallebrevistagionature.

Caratteristiche
Colore

grigiocemento

Confezione

imballipredosatida28kg

Lavorabilità

consistenzaplasticatixotropica

Conservazione

negliimballioriginalibenchiusicontuttigliaccorgimentinormalmenteadottatiperi
prodotticementizi:almeno12mesi

Dati tecnici
Acqua occorrente
per l’impasto

perognisaccodakg28dipolverecirca3,92L,variabiliinfunzionedellalavorabilitàdesiderata

Peso specifico

pesospecificodellamiscelaimpastatacon3,92Ldiacqua: 2,09±0,10kg/dm3
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Resa teorica

perognisaccoda28kgdipolvere:circa15,3Ldimalta

Dimensione dell’inerte

diametromassimo4mm

Lunghezza delle fibre

10mm

Tempo di lavorabilità

a20°CeU.R.65%circa20minutidallamiscelazione

Flow
(UNI EN 1015-3:2000)

170mm

Caratteristiche meccaniche
Resistenze:
a compressione
a flessione

a1giorno
>15MPa
>4,0MPa

a7gg
>35MPa
>6,0MPa

a28gg
>50MPa
>8,0MPa

(EN196-1)
(EN196-1)

Requisiti come da norma EN 1504-3 Classe R4 (rapporto acqua : polvere 14%)

Resistenza a
compressione

Metododiprova

Risultati

Requisiti(R4)

EN12190

≥ 59MPa

≥ 45MPa

≤ 0,01%

≤ 0,05%

Contenuto di ioni cloruro EN1015-17
Forza di adesione

EN 1542

2,3MPa

≥ 2,0MPa

Resistenza alla
carbonatazione

EN13295

conforme

<cls.dicontrollo(MC0,45)

Modulo elastico

EN13412

24,98GPa

≥ 20GPa

Compatibilità termica
cicli di gelo-disgelo

EN13687-1

≥ 2,2MPa

Adesionedopo50cicli
≥ 2,0MPa

Applicazione

EN13395-4

2,04MPa

≥ 2MPa

Assorbimento capillare

EN13057

0,11kgm-2 h-0,5

≤ 0,5kgm-2 h-0,5

Ingresso di ioni cloruro

EN13396

<0,02%*

Valoredichiarato

Sostanze pericolose
(Cromo VI)

EN196-10

<0,0002%

<0,0002%

Reazione al fuoco

EN 13501-1

A1

Euroclasse

controsoffitto

*Valoreottenutodopo6mesia10mmdiprofondità

Consumo teorico

In base al peso specifico: circa 1,83 kg per metro quadrato per ogni millimetro di
spessore.

Condizioni di applicazione
Qualità del substrato

Calcestruzzo:
Ilsubstratodovràpresentarsistrutturalmentesolidoedesentedapolvere,sporcizia,
materialiindistacco,contaminantisuperficialiqualiolio,grassoedefflorescenze.
Laresistenzaatrazionedelcalcestruzzo“Pulloff”deveesseresuperiorea1,5MPa.
Ferri di armatura:
Lasuperficiedell’acciaioandràripulitadaruggine,olio,grasso,polvereealtrimaterialiindistaccopotenzialmenteingradodiridurrel’adesioneocontribuireallacorrosione.

Preparazione del
substrato

Calcestruzzo:
Il substrato dovrà essere preparato mediante adeguate tecniche di preparazione
meccanica,comeidrolavaggioadaltapressioneosabbiatura.
Sarannopreferibiliimetodidipuliziaesentidafenomenidiimpattoovibrazione.
Gliaggregatidovrannoesserechiaramentevisibilisullasuperficiedellazonapreparata.
Ibordidellazonainteressatadall’interventodovrannoesseretagliativerticalmente
(90°gradi)finoaunaprofonditàminimadi5mm.
Bagnarearifiutolasuperficie.Lasuperficiebagnatadovrebbepresentareunaspettoopacoscuro,nonlucido:nondeveesserepresentesullasuperficieacqualiquida.
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Ferri di armatura:
Lesuperficidovrannoesserepreparatemedianteidoneetecnichediabrasione,fino
aunostandardminimocorrispondenteaSA2½.
Incasodicontaminazionedellearmatureconclorurioaltrimaterialipotenzialmente
ingradodicausarecorrosione,essedovrannoesserepulitemedianteidrolavaggio
abassapressione.
Miscelazione

A mano
Sika MonoTop®-627 può essere mescolato mediante miscelatore elettrico a bassa
velocità (~500 giri al minuto). In piccole quantità, la malta potrà essere miscelata
manualmente.
Versarelaquantitàdiacquanecessariainuncontenitoreidoneoalmescolamento.
Aggiungere la polvere all’acqua continuando a mescolare con velocità costante.
Mescolare accuratamente per almeno 3 minuti, fino all’ottenimento di una miscela
omogenea,privadigrumi,dellaconsistenzaadeguata.
A macchina
MiscelareilSikaMonoTop®-627 mediantemescolatoremeccanicoconlaquantitàdi
acquaindicata,eprocederealmescolamentoperalmeno3minutialfinediomogeneizzare completamente i componenti della malta. Procedere quindi allo spruzzo
meccanico, da effettuarsi con apparecchiatura di tipo professionale (ad es.
Putzmeister o Turbosol) regolando secondo esigenza i parametri di spruzzo
(ampiezza dello spruzzo, quantità di aria ecc.). Non superare i 10 minuti di fermo
macchina,specialmenteneiperiodicaldi.Senecessario,procederediconseguenza
alleoperazionidipulizia.
è preferibile impiegare per ogni impasto intere confezioni di Sika MonoTop®-627.
Evitaremiscelazioniparzialichepotrebberocomportareunanonperfettadistribuzionedellagranulometriadelprodottoinpolvere.

Pulizia attrezzi

Lavare accuratamente gli attrezzi con acqua prima che il prodotto faccia presa.
Pulireaccuratamentelepartimeccanicheeletubazioni

Spessori applicabili

A spruzzo
Spessoremassimo:10cmperognipassata.
A mano
Spessoremassimo:8cmperognimano;attendendoalmeno10minutitralemani.

Note sull’applicazione

n Unabuonafiniturasuperficialepotràessereottenutaconfrattazzodispugna,da
passarealcuniminutidopol’applicazione.
n è necessariomantenereumidalasuperficiedellamaltaSikaMonoTop®-627subitodopol’applicazioneeperalcuneore,perevitarelaformazionedifessuredovuteallaimmediataevaporazionedell’acquad’impastosottol’azionedelsoleedel
vento.
n Nonaggiungereacquaoltreildosaggioconsigliato.
n Nonaggiungerecementooaltresostanzeingradodiinfluiresulleproprietàdella
malta.
n Non aggiungere acqua o malta fresca alla miscela dopo l’inizio del processo di
presa.
n Evitarel’applicazioneinpresenzadisoledirettoofortevento.
n Applicaresolosusubstratosolidoadeguatamentepreparato.
n Proteggereilmaterialeappenaapplicatodalcongelamentoedallapioggia.
n IlriportodiSikaMonoTop® 627hacaratteristicheessenzialmenterigide(ilmodulo elastico è comparabile con quello del calcestruzzo) ed è perfettamente aderente;quindièsoggettoaripercuotereognilesionecheperassestamentiodilatazionisiverificassenelsottofondo.Quest’ultimodevequindiesserestaticamentesanoeomogeneo.
n Qualora l’applicazione dovesse essere eseguita in ambienti secchi e/o ventilati,
prevederel’impiegodellospecificoagenteantievaporanteAntisolS.Taleprodotto è perfettamente compatibile con eventuali cicli di verniciatura della linea
Sikagard.

.

Norme di sicurezza
Precauzioni

Perinformazionieconsiglisullenormedisicurezzaeperl’utilizzoeconservazione
di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di
Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Nondisperderenell’ambienteilprodottoeicontenitorivuoti.ConsultarelapiùrecenteSchedadiSicurezzaperulterioriinformazioni.
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Etichettatura CE

LanormaeuropeaEN1504-3"Prodottiesistemiperlaprotezioneelariparazione
delle strutture in calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo qualità e valutazione
dellaconformità-Parte3:ripristinostrutturaleenonstrutturale",forniscespecifiche
suiprodottiesuisistemi,dautilizzarsicomemetodineivariprincipipresentatisotto
EN1504-9.
IprodotticherientranoinquestacategoriadevonoessereetichettatiCEsecondol'allegatoZA1,inaccordoconiltipodiambitodiapplicazioneeconlelerelativeclausoleiviindicate,esoddisfareirequisitidelmandatosulleDirettiveperProdottida
Costruzione(89/106).
Diseguitosonoindicatiirequisitiminimidiprestazionestabilitidallanorma.Per
risultatispecificisulleprestazionidelprodottoallespecificheprove,sirimandaai
valoririportatinellapresenteSchedaTecnica.
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Costruzioni

SikaItaliaS.p.A.
viaEinaudi6
20068PeschieraBorromeo(MI)
08
1305-CPD-0807
EN 1504-3
Prodottodiriparazionestrutturaleper
calcestruzzopermezzodimalteCCdiriparazione
(abasedicementiidraulici)
Resistenzaacompressione:
Contenutodiionicloruro:

≤ 0,01%

Forzadiadesione:

≥ 2,0MPa

Resistenzaallacarbonatazione
Moduloelastico

Passa
>20GPa

Compatibilitàtermicaciclidigelo-disgelo

≥ 2,0MPa

Assorbimentocapillare

<0,5kgm-2 h-0,5

Ingressodiionicloruro

<0,02%

Sostanzepericolose(CromoVI)
Reazionealfuoco

Note legali

≥ 59MPa, ClasseR4

<0,0002%Conformealpunto5.4
A1

Iconsiglitecnicirelativiall’impiego,chenoiforniamoverbalmenteoperiscrittocomeassistenzaalclienteo
all’applicatoreinbaseallenostreesperienze,corrispondentiallostatoattualedelleconoscenzescientifiche
epratiche,nonsonoimpegnativienondimostranoalcunarelazionelegalecontrattualenéobbligoaccessoriocolcontrattodicompravendita.Essinondispensanol’acquirentedallapropriaresponsabilitàdiprovare
personalmenteinostriprodottiperquantoconcernelaloroidoneitàrelativamenteall’usoprevisto.Perilresto
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per
quantosopraaifinidellaveridicitàdelcontenuto,solosecorredatadiappositotimbroedicontrofirmaappostipressolans.sedeedapersonaledelegatoaquantosopra.Difformitàdall’originalepredettopercontenutoe/outilizzononimplicheràalcunaresponsabilitàdapartedellasocietàSika.Ilclienteèinoltretenutoa
verificarechelapresenteschedaEGLIEVENTUALIVALORIRIPORTATIsianovalidiperlapartitadiprodottodisuointeresseenonsianosuperatiinquantosostituitidaedizionisuccessiveE/ONUOVEFORMULAZIONIDELPRODOTTO.Neldubbio,contattarepreventivamenteilnostroUfficioTecnico.

Sika Italia S.p.A.
ViaL.Einaudi6-20068PeschieraBorromeo(MI)
Tel.+390254778.111-Fax+390254778.119
Stabilimento di Como:
ViaG.Garrè9-22100Como(CO)
www.sika.it-info@sika.it
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