
Scheda tecnica

Sikaflex®-295 UV
Adesivo ad incollaggio diretto per vetri in ma-
teriale plastico per utilizzo nel settore nautico
Caratteristiche tecniche:

Base chimica Poliuretano monocomponente

Colore nero
Densità (DIN 53479) (non polimerizzato) circa 1,25 kg/l

Proprietà di non scorrimento buono

Meccanismo di indurimento con umidità atmosferica
Tempo di fuori polvere* circa 50 minuti

Velocità di polimerizzazione* 3 mm in 24 h (vedi diagramma)

Ritiro volumetrico (DIN 52451) circa 1%
Durezza Shore A (DIN 53505) circa 35

Resistenza a trazione (DIN 53504) circa 3 N/mm2

Allungamento alla rottura (DIN 53504) > 500%
Resistenza alla lacerazione (DIN 53515) circa 4,5 N/mm

Resistenza a taglio sovrapposto (EN 1465)
spessore adesivo 4 mm

circa 1 N/mm2

Temperatura di transizione vetrosa (DIN
53445)

circa –45°C

Temperatura di applicazione da +10°C a +35°C
Temperatura di servizio (continua)
per periodi fino a 36 h

da 40°C a +90°C
140°C

Stabilità (stoccato a T<25°C) 12 mesi
* = a 23°C e 50% di umidità relativa

Descrizione:
Sikaflex®-295 UV è un adesivo po-
liuretanico monocomponente di
consistenza pastosa che polime-
rizza mediante esposizione
all’umidità atmosferica formando
un resistente elastomero.

Vantaggi:
– formulazione monocomponente
– alta velocità di indurimento

– non fa fili
– approvato per primo impianto
– resistente all’invecchiamento e

agli agenti atmosferici
– adatto per vetri organici

Meccanismo di indurimento:
Sikaflex®-295 UV indurisce tramite
reazione con l’umidità atmosferica.
Alle basse temperature la percen-
tuale acquosa dell’aria è inferiore e

l’indurimento procede più lenta-
mente (vedi diagramma).
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Campi di applicazione:
Sikaflex®-295 UV è stato apposi-
tamente creato per il settore na-
vale, dove può essere utilizzato
per incollare e sigillare vetri in
materiale plastico su navi e imbar-
cazioni.  Grazie alla sua eccellente
resistenza ai raggi UV può essere
usato anche per sigillare giunti in
zone particolarmente esposte.  Tra
i substrati adatti sono compresi:
– alluminio (lucido o anodizzato)
– vetroresina (resina poliestere in-

satura)
– metalli non ferrosi
– acciaio inossidabile
– legno/legnami
– rivestimenti bicomponenti
– materiali per vetri organici  (PC,

PMMA)

Importante: Il corretto design del
giunto è essenziale quando si
parla di incollaggio di materiali pla-
stici ed è quindi necessario tenere
conto delle caratteristiche peculiari
di questi substrati.
Istruzioni complete riguardo al de-
sign, alla preparazione delle su-
perfici  e all’installazione vengono
fornite nella scheda “Installazione
vetri organici” e vanno seguite
scrupolosamente.

Resistenza chimica:
Sikaflex®-295 UV è resistente
all’acqua, all’acqua di mare,
all’acqua calcarea, alle acque re-
flue, ad acidi e basi diluiti; resi-
stente  nel breve periodo a carbu-
ranti, oli minerali, grassi e olii ve-
getali; non resistente agli acidi or-
ganici, alcool, acidi minerali con-
centrati e soluzioni corrosive o sol-
venti.
Le suddette informazioni sono di
carattere generale. Specifici consi-
gli verranno forniti su richiesta.

Applicazione: Forare la membrana
protettiva della cartuccia. Per otte-
nere risultati soddisfacenti
l’adesivo deve essere applicato
con una pistola a pistone (ma-
nuale o ad aria compressa).  Per
garantire uno spessore uniforme di
adesivo, si raccomanda di appli-
carlo in forma di cordolo triangola-
re (vedi illustrazione).

Importante: Non applicare a tem-
perature inferiori ai 10°C o supe-
riori ai 35°C. La temperatura otti-
male per substrato e adesivo è
compresa tra i 15°C e i 25°C.

Per informazioni e suggerimenti in
merito al corretto utilizzo,
stoccaggio e smaltimento dei
prodotti chimici, gli utenti dovranno
fare riferimento alla Scheda di
Sicurezza contenente i dati fisici e
informazioni sotto il profilo
ecologico e/o tossicologico e altri
dettagli.

Finitura: La finitura deve essere
completata prima che sia trascorso
il tempo di fuori polvere
dell’adesivo.  Si raccomanda l’uso
di Sika® Tooling Agent N. Altri
agenti di  finitura o lubrificanti van-
no testati per verificarne la compa-
tibilità o idoneità.

Sovraverniciatura: Sikaflex®-295
UV può essere sovraverniciato
una volta secco al tatto.  La verni-
ce va testata  per verificarne la
compatibilità mediante prove pre-
liminari.  Gli smalti da forno non
dovrebbero essere applicati su Si-
kaflex®-295 UV se non dopo il
completo indurimento dell’adesivo.
Va tenuto presente che la durezza
e lo spessore della vernice posso-
no modificare l’elasticità
dell’adesivo provocando screpo-
lature.

Pulizia:
È possibile rimuovere dagli attrezzi
Sikaflex®-295 UV non polimeriz-
zato tramite Sika® Remover-208.
Una volta indurito, il materiale può
essere asportato solo meccanica-
mente.
Mani e pelle vanno subito lavate
usando Sika® HandCleaner o un
lavamani industriale e dell’acqua.

Non usare solventi!

Altre informazioni:
Copie delle seguenti pubblicazioni
sono disponibili a richiesta:
– Istruzioni “Installazione vetri or-

ganici”
– Sika® Primer Table per Applica-

zioni Navali
– Prodotti Sikaflex® Marine –

Istruzioni per l’uso
– Schede di sicurezza

Per informazioni e consigli sulla
utilizzazione, manipolazione,
trasporto, stoccaggio ed elimina-
zione dei prodotti chimici, si rac-
comanda di consultare la relativa
scheda di sicurezza, ove sono ri-
portati tutti i dati necessari dal
punto di vista fisico, ecologico,
tossicologico ed ogni altra infor-
mazione inerente la sicurezza.

Nota:
I consigli  tecnici relativi all'impiego, che noi  for-

niamo verbalmente o per iscritto come assistenza

al cliente o all'applicatore in base alle nostre

esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle

conoscenze scientifiche e pratiche, non sono im-
pegnativi e non dimostrano alcuna relazione le-

gale contrattuale né obbligo accessorio col con-

tratto di compravendita.

Essi non dispensano l'acquirente dalla responsa-

bilità di provare personalmente i nostri prodotti per

quanto concerne la loro idoneità relativamente al-
l'uso previsto.

Per  il resto sono valide le nostre condizioni com-

merciali. Il contenuto della presente scheda si ri-

tiene vincolante per quanto sopra ai fini della veri-

dicità del contenuto, solo se corredata di apposito

timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede
e da personale delegato a quanto sopra. Diffor-

mità dall'originale predetto per contenuto e/o uti-

lizzo non implicheranno alcuna responsabilità da

parte della Società Sika.

Il cliente è inoltre tenuto a  verificare che la pre-

sente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RI-
PORTATI siano validi per la partita di prodotto di

suo interesse e non siano sostituiti da edizioni

successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL

PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventiva-

mente il nostro Ufficio Tecnico.
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Configurazione raccomandata del cordolo
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