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SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Spacer Tape HD
Distanziatore fondo-giunto auoadesivo in schiuma poliuretanica a celle aperte

DATI  T IP IC I  D I  PRODOTTO (FURTHER VALUES  SEE  SAFETY  DATA SHEET)
Base chimica Schiuma poliuretanica a celle aperte
Colore Nero, grigio
Temperatura di applicazione 15 ─ 50 °C
Shore A (CQP023-1) 30
Forza a compressione (ASTM D-1667) 10 % compressione 0.1 N/mm2

Temperatura di servizio -40 ─ 80 °C
Durata di conservazione 18 mesi A

A) conservare a temperatura inferiore a 25 °C in luogo asciutto, al riparo dai raggi solari

DESCRIZ IONE
Sika® Spacer Tape HD è un nastro distanziato-
re bi-adesivo in schiuma poliuretanica a celle 
aperte, particolarmente resistente e indicato 
per la  realizzazione di vetrate strutturali e al-
tri ivestimenti in facciata. Il nastro presenta 
un adesivo sensibile alla pressione ed una pel-
licola di polietilene su entrambe le facce.

VANTAGGI
Consente il passaggio di aria e umidità per la 
polimerizzazione degli adesivi siliconici Sika-
sil®.

▪

Compatibile con i prodotti Sikasil® SG, IG, 
WT e WS

▪

CAMPI  D I  APPL ICAZ IONE
Sika® Spacer Tape HD viene in genere utilizza-
to nell' assemblaggio di vetrate strutturali per 
regolare il corretto dimensionamento del 
giunto.
Questo prodotto è adatto solo a utenti pro-
fessionisti esperti. Devono essere eseguiti test 
con substrati e condizioni reali garantendo 
l'adesione e la compatibilità dei materiali.
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METODO DI  APPL ICAZ IONE
Preparaz ione  de l la  super f i c ie
I supporti devono essere puliti, asciutti, privi 
di qualsiasi traccia di grasso, polvere e parti-
celle incoerenti.

Appl i caz ione
Disporre e applicare il nastro su una delle su-
perfici di incollaggio, verificando che vengano 
mantenute  le dimensioni del giunto come da 
progetto. Premere il nastro sul substrato, ri-
muovere la pellicola protettiva e posizionare 
immediatamente il secondo substrato (prece-
dentemente pulito) sul nastro.

NOTE IMPORTANTI
Sika® Spacer Tape HD mantiene forma e misu-
ra in numerose condizioni, ma non può essere 
considerato come un componente strutturale. 
Una volta applicato non deve essere rimosso 
né riutilizzato, pertanto è necessario posizio-
narlo con molta attenzione. Assicurarsi che il  
prodotto sia a contatto con entrambe le su-
perfici. Nel caso in cui le singole unità non sia-
no correttamente allineate, rimuovere e scar-
tare il nastro distanziatore utilizzato e ripete-
re l’applicazione con del nuovo nastro.
Sika® Spacer Tape HD è compatibile con gli 
adesivi/sigillanti Sikasil® SG, WT, WS e IG. Tut-
ti gli altri sigillanti devono essere approvati da 
Sika prima di essere utilizzati in combinazione 
con Sika® Spacer Tape HD. 
Sika® Spacer Tape HD è particolarmente indi-
cato per la realizzazione di vetrate strutturali 
o per l’incollaggio di finestre. Questo prodot-
to è  dedicato all’uso solo da parte di profes-
sionisti esperti e previo esame accurato e ap-
provazione scritta del progetto corrisponden-
te da parte del Servizio Tecnico di Sika Indu-
stria. 
L’applicazione di fondogiunti distanziatori di 
larghezza superiore ai 20 mm può causare 
l’inclusione di bolle d’aria che potrebbero es-
sere visibili attraverso il vetro chiaro.

ULTERIORI  INFORMAZIONI
Le informazioni qui contenute sono offerte 
solo a scopo di orientamento generale. Con-
sulenza su applicazioni specifiche è disponibi-
le su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika 
Industry. 
Su richiesta sono disponibili copie delle se-
guenti pubblicazioni:

Scheda di sicurezza▪

INFORMAZIONI  CONFEZ IONAMENTO
Dimesione standard dei rotoli

Spessore 
[mm]

Larghezza 
[mm]

Lunghezza 
[m]

4.8 6,12 15.25

6.4* 6, 8, 9, 10, 12, 
15, 18, 20, 22

15.25

8.0* 6, 8, 9, 10, 12, 
20

7.60

9.5* 6, 8, 10, 12, 
18

7.60

* disponibile in grigio

VALORI  BASE  DE I  DATI  PRODOTTO
Tutti i dati tecnici specificati in questo docu-
mento si basano su test di laboratorio. I dati 
di misurazione effettiva possono variare a 
causa di circostanze al di fuori del nostro con-
trollo.

INFORMAZIONI  SALUTE  E  S ICUREZZA
Per informazioni e consigli su utilizzo, manipo-
lazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione 
dei prodotti chimici si raccomanda di consul-
tare la relativa scheda di sicurezza, dove sono 
riportati tutti i dati necessari dal punto di vi-
sta fisico, ecologico, tossicologico ed ogni al-
tra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER
I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi 
forniamo verbalmente o per iscritto come as-
sistenza al cliente o all’operatore in base alle 
nostre esperienze, corrispondenti allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche e prati-
che, non sono impegnativi e non dimostrano 
alcuna relazione legale contrattuale né obbli-
go accessorio col contratto di compravendita. 
Essi non dispensano l’acquirente dalla respon-
sabilità di provare personalmente i nostri pro-
dotti per quanto concerne la loro idoneità re-
lativamente all’uso previsto. Per il resto sono 
valide le nostre condizioni commerciali. Il con-
tenuto della presente scheda si ritiene vinco-
lante per quanto sopra ai fini della veridicità 
del contenuto solo se corredata di apposito 
timbro e di controfirma apposta presso la ns. 
sede e da personale delegato a quanto sopra. 
Difformità dall’originale predetto per conte-
nuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna re-
sponsabilità da parte della società Sika. Il 
cliente è inoltre tenuto a verificare che la pre-
sente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPOR-
TATI 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 il nostro 
Ufficio Tecnico.
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Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it
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