
FACCIATE CAVILLATE

CICLO ARMATO PER CREPE
Sigillature Fessure 
Ciclo per il trattamento specifico delle cavillature dinamico-strutturali 
sulle facciate, rilevabili in corrispondenza dei raccordi tra la struttura in 
cemento armato e i tamponamenti in laterizio.

2.0

SISTEMI PROFESSIONALI  
PER LA CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

La quasi totalità delle superfici in muratura presenta nel tempo 
la formazione di crepe e/o cavillature, la cui origine è legata 
a varie cause che determinano poi il loro sviluppo dinamico. 
Le fessurazioni in generale provocano un’interruzione della 
continuità di un qualsiasi supporto, sia esso intonaco, cemento 
prefabbricato, calcestruzzo, favorendo la penetrazione dell’acqua 
piovana la quale trascina con sé le sostanze chimiche aggressive 
che sono all’origine del loro degrado.

CREPA

TONDINO IN 
POLIETILENE

APERTURA  
CREPA + FONDO
(solo all’interno 
della crepa)

SIGILLANTE

12 h

*Le tempistiche tra le varie mani sono indicative e si riferiscono a una temperatura di circa 23 °C e 65% di Umidità Relativa.

STRATIGRAFIA DEL CICLO APPLICATIVO TEMPI DI ATTESA*

2 / 3 gg
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800 826 169

CICLO ARMATO PER CREPE 
2.0  Sigillature Fessure

Per scaricare le voci di capitolato, le schede tecniche e le schede di sicurezza  
dei prodotti coinvolti, consultare il sito www.sikkens.it o leggere il QR CODE  
per accedere direttamente alla pagina dedicata al ciclo. Per avere informazioni 
dettagliate sulle corrette modalità applicative o si rendessero necessari ulteriori  
chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

ALPHA GROND 
Fondo coprente isolante e consolidante, a base solvente, per superfici 
murali e cemento armato all’esterno e all’interno. Favorisce uniformità di 
colore e copertura di pitture e rivestimenti.

FONDO 
(solo all’interno 
della crepa)

Inserire all’interno della crepa, per tutta la sua lunghezza, un tondino in 
polietilene del diametro di 1 cm.

TONDINO IN 
POLIETILENE

RISS STOP FUGENPASTE 
Sigillante acrilico all’acqua monocomponente in cartuccia, con elevata 
elasticità, idoneo per sigillare fessure di assestamento e strutturali 
adeguatamente preparate, su supporti murali all’esterno e all’interno.

SIGILLANTE

Tramite l’ausilio di un disco rotante aprire la crepa per una larghezza di 1 cm e 
una profondità pari allo spessore dell’intonaco.

APERTURA 
CREPA

CARATTERISTICHE DEL CICLO
Sigillatura molto elastica, consente di contenere meglio i movimenti delle fessure, dovuti agli sbalzi 
termici.

NOTE IMPORTANTI

Le crepe di struttura, corrispondenti ai punti di raccordo fra strutture in C.A. e i tamponamenti 
in laterizio, vanno aperte con disco rotante per una larghezza di 1 cm e una profondità pari allo 
spessore dell’intonaco.
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