
SIGA LR
ADDITIVO LIQUIDO ACCELERANTE DI PRESA
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DESCRIZIONE

Additivo liquido accelerante di presa a base di cloruri, specifico per la 
preparazione di malte cementizie e calcestruzzi.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Preparazioni di malte cementizie (rasanti, collanti) e calcestruzzi 
durante il periodo invernale, riduzione dei tempi di presa anche a 
bassa temperatura, disarmi più rapidi, eliminazione pericoli di gelo sul 
calcestruzzo.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la temperatura 
ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i 
+35°C. I supporti cementizi non devono presentare umidità residua 
superiore al 3%. Durante la fase di asciugatura e maturazione 
proteggere da gelo e siccità eccessivi, oltre che da dilavamenti ed 
eventi meteo estremi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di iniziare le operazioni di posa assicurarsi che il supporto sia 
asciutto, non gelato, maturo, solido e consistente, sufficientemente 
planare, privo di olii, grassi, polvere, parti distaccate, pitture e sporco 
in genere (es. fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmanti, distaccanti, 
ecc). Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di 
almeno 0,25 N/mm².
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti ed porzioni di 
cemento sfarinanti e/o in distacco, i ferri d’armatura soggetti ad 
ossidazione devono essere preventivamente spazzolati, puliti e trattati 
con una/due mani di SIGAFERR (malta cementizia monocomponente 
anticorrosiva passivante). Eventuali precedenti interventi di ripristino 
che non risultassero perfettamente aderenti dovranno essere rimossi.
Bagnare il sottofondo con acqua potabile ed attendere 
l’evaporazione dell’acqua in eccesso (al fine di facilitarne 
l’eliminazione è possibile utilizzare stracci/spugne pulite/aria 
compressa).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

I componenti dell’impasto (cemento, sabbia, ghiaia) devono essere 
portati ad una temperatura superiore a +5°C, ricoverare il cemento in 
luogo coperto con temperatura superiore a +5°C.
Eseguire i getti possibilmente al mattino in modo tale da poter sfruttare 
l’innalzamento di temperatura che si verifica durante la giornata, non 
utilizzare l’impasto se si prevede un abbassamento della temperatura, 
nelle prime ore dopo il getto/l’applicazione, al di sotto dei -10°C.
Non impiegare cementi a lenta presa, a presa ritardata o additivati 
con ritardante di presa, utilizzare possibilmente nei getti cementi CEM 
I in classe ≥ Rck 42,5 e con dosaggio superiore a 300 kg/m3.
Impiegare rapporti acqua-cemento più bassi possibili e proteggere i 
getti, specie se di sezione ridotta, con sacchi di juta o cartone in modo 
tale da trattenere il calore di idratazione all’interno della massa.
Rispettare i rapporti di impasto: da 0,75 a 1,50 lt di SIGA LR ogni 100 
kg di cemento (impastare insieme agli altri ingredienti). Per 
l’additivazione di prodotti in sacco da 25 kg (rasanti e collanti) 
utilizzare da 0,20 a 0,35 lt/sacco. Per l’additivazione di prodotti in 
sacco da 20 kg (es. CR LIGHT in EPS) utilizzare da 0,15 a 0,30 
lt/sacco.
Prodotto liquido pronto all’uso, da utilizzarsi in parziale sostituzione 
dell’acqua di impasto delle malte. Mescolare bene prima dell’utilizzo.

APPLICAZIONE

Dopo la diluizione in funzione dell’utilizzo, SIGA LR viene miscelato 
all’interno delle malte in fase di impasto.
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AVVERTENZE

La diluizione dipende dalla consistenza del prodotto alla fornitura e 
dalle caratteristiche assorbenti del fondo. Durante la lavorazione e 
l’indurimento la temperatura dell’aria, del materiale e del fondo deve 
mantenersi al di sopra di +5°C. Proteggere la facciata 
dall’irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per 
esempio mediante reti protettive per impalcature). Anche temperature 
elevate (per es. > +30° C) possono alterare le caratteristiche di 
lavorazione del prodotto. Elevate umidità relative e/o basse 
temperature (per esempio applicazioni a tardo autunno) possono 
allungare sensibilmente i tempi di essiccazione e determinare viraggi 
cromatici non omogenei. L’uniformità della tinta è garantita solo 
impiegando prodotti provenienti dallo stesso lotto. Alterazioni 
cromatiche non irrilevanti possono altresì prodursi per le diverse 
caratteristiche del supporto e per effetto della temperatura e 
dell’umidità atmosferica. Per evitare differenze cromatiche nel risultato 
finale, prestare attenzione ad ordinare in un unico ordine l’intero 
quantitativo necessario, in modo che la fornitura provenga tutta dal 
medesimo lotto. La fornitura può effettuarsi anche con consegne 
parziali. In presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche 
(per esempio forte umidità, precipitazioni, vicinanza a specchi 
d’acqua, prati, boschi, cespugli, alberi, piante rampicanti etc.) e nel 
risanamento di facciate colonizzate da funghi e alghe si raccomanda 
di utilizzare il prodotto additivato di cariche antialga e antifunghi, che 
previene e rallenta la formazione di colonie fungine o algali. Non è 
comunque possibile garantire la prevenzione permanente di una 
colonizzazione algale o fungina. I materiali conservati oltre il limite di 
tempo prescritto possono essere soggetti a variazioni di colore. Prima 
dell’applicazione bisogna controllare il materiale per accertarsi che la 
tonalità di colore corrisponda. 

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore 
dopo l’applicazione. Le informazioni della presente scheda tecnica 
corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati 
sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia 
alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna 
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per 
sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di 
altro tipo.  I dati non esimono il cliente, in linea di principio, dal 
controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua 
idoneità per l’impiego previsto. A garanzia di una qualità costante i 
nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle 
materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a 
Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego 
e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in 
cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione 
può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati 
sono valori medi. In conseguenza dell’impiego di materie prime 
naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare 
leggeri scostamenti e possono quindi cambiare a seconda delle 
situazioni di cantiere. Per maggiori dettagli inerenti la sicurezza vedi le 
relative schede  di Sicurezza. Tali schede vanno lette accuratamente 
prima dell’impiego. Rispettare le attuali direttive di lavorazione 
nazionali. Verificare sempre il materiale prima dell’applicazione, per 
accertarsi che la tonalità di colore corrisponda a quella richiesta. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA

CONSUMO*

IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE

ESSICCAZIONE, 

INDURIMENTO,

TEMPI DI LAVORAZIONE

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge 
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso 
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla 
superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di 
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e 
+30 °C  . Proteggere da calore e luce solare.

- - - -

- - - -

-- - - -

5L -10L/cf

Ca. 0.1 L/m²*

GRANULOMETRIA

CONSUMO*

IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE

ESSICCAZIONE, 

INDURIMENTO,

TEMPI DI
LAVORAZIONE

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge 
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura. In linea di principio, in caso 
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla 
superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di 
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperatura compresa tra +5 °C e 
+30 °C. Proteggere da calore e luce solare.

-- - - -

-- - - -

-- - - - *Il consumo di materiale dipende  da lavorazione, 
sottofondo e consistenza. I valori indicati per il 
consumo sono esclusivamente di riferimento. 
Determinare i dati di consumo precisi direttamente in 
cantiere.

I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o 
approssimativi. A causa dell’impiego di materie 
prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per 
la singola fornitura possono risultare lievemente 
differenti senza per questo pregiudicare l’idoneità 
del prodotto.

Criterio

CONSISTENZA

MASSA VOLUMICA

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE

CLORURI SOLUBILI IN ACQUA

CONTENUTO DI ALCALI
(Na2O equivalente)

Norma/direttiva di prova

-

-

ASTM C494

UNI EN 934-2

EN 480-10

EN 480-12

Valore/Unità

liquido colore trasparente

1.40 gr/cm3

additivo accelerante di indurimento prospetto 7

TIPO C    

<25%

<1%

Nota

-

-

-

-

-
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MADE IN ITALY
WWW.NUOVASIGA.IT

VOCE DI CAPITOLATO

Additivo liquido accelerante di presa a base di cloruri, specifico per la 
preparazione di malte cementizie (rasanti, collanti) e calcestruzzi 
durante il periodo invernale, per la riduzione dei tempi di presa anche 
a bassa temperatura, disarmi più rapidi e l’eliminazione pericoli di 
gelo sul calcestruzzo (tipo SIGA LR). 
Caratteristiche del prodotto:
-Consistenza liquido di colore trasparente
-Massa volumica circa 1,40 g/cm3
-Classificazione secondo UNI EN 934-2: additivo accelerante di 
indurimento, prospetto 7
-Classificazione secondo ASTM C494: Tipo C
-Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 < 25%
-Contenuto di alcali (Na2O equivalente) secondo EN 480-12 <1%

FORNITURA

Tanica da 10 kg.
Tanica da 5 kg.

QUALITÀ

I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e 
sistematici controlli sulle materie prime impiegate e sul prodotto finito, 
assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Consultare la relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE DOGANALE

320 91 000.

INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004

-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco della confezione.
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.
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