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I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo 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 impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita.
Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il
resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di
apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà
alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita
di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare
preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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Antisol® E20  ®

Antievaporante per calcestruzzo

Descrizione
Antisol E 20 è un'emulsione liquida di colore bianco, pronta all'uso, che applicata con apparecchio
polverizzatore, forma una pellicola aderente al sottofondo, leggermente elastica ed impermeabile.

Campi di impiego
Antisol E 20 permette di ottenere una duratura ed uniforme protezione del calcestruzzo fresco dal troppo
rapido essiccamento dovuto all'azione del sole e del vento e quindi di evitare la formazione di fessurazioni
superficiali del conglomerato in fase di indurimento.

Modalità di impiego
Antisol E 20 deve essere normalmente applicato puro, con apparecchio polverizzatore alla pressione di
circa 1 atm, direttamente sul calcestruzzo fresco in una sola passata.
L'applicazione deve avvenire immediatamente dopo la posa in opera del calcestruzzo od appena evaporata
l'acqua di affioramento, curando di realizzare una pellicola protettiva continua e costante.

Avvertenze
Antisol E 20 assicura una protezione antievaporante continua ed efficiente per almeno 15 giorni
dall'applicazione, con successiva diminuzione progressiva dell’effetto, fino alla sua scomparsa.
La pellicola di Antisol E 20, dopo 2-3 ore dall'applicazione, non viene più danneggiata dalla pioggia.

Fabbisogno
Il consumo di Antisol E 20 è di 135-200 gr di prodotto per ogni mq di superficie, utilizzando un idoneo
apparecchio polverizzatore azionato da un solo operatore; è possibile, in otto ore di lavoro, trattare circa
1.000 mq di calcestruzzo.

Conservazione
Antisol E 20 deve essere immagazzinato ad una temperatura superiore a + 5° C e teme il gelo.

Misure di sicurezza
Non è prevista alcuna precauzione particolare.
Non disperdere nell’ambiente i contenitori vuoti.
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