SIBA, Società Italiana Bitumi e
Affini è nata nel 1946, dalla visione imprenditoriale dell’ingegner
Renato Giuffrida. In 70 anni di
storia l’azienda è costantemente
cresciuta in know-how, tecnologie
produttive con estrema attenzione
al rispetto ambientale, arrivando
ad essere azienda leader nel settore dei bitumi stradali e industriali. Qualità, ambiente, sicurezza e
soddisfazione del cliente sono le
parole chiave che animano il lavoro quotidiano di SIBA.

QUALITA’
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IMPERMEABILIZZANTI

VERNICI

PRIMERS serie SIBAPRIMERS®
Vernici bituminose al solvente indicate per la saturazione delle porosità del piano di posa
cementizio e per preparare un valido ancoraggio alle coperture bituminose (membrane, ecc).

MASTICI

VERNICI serie BITOX®
Vernici bituminose al solvente per la protezione di strutture metalliche in genere, per l’impermeabilizzazione di manufatti in cemento, fibro-cemento, tubazioni.

IDROPITTURE
BITUMI
stradali & industriali
DISTILLATI serie SIBIT®
Per la realizzazione di pavimentazioni stradali
OSSIDATI serie SIBOX®
-edilizia: impermeabilizzanti per il fissaggio di pannelli isolanti, produzione
di sistemi isolanti, mastici e sigillanti.
-industria: rivestimento protettivo per tubazioni metalliche e cementizie,
produzione di pannelli isolanti, fonoassorbenti, acustici speciali.
Rivestimenti protettivi per vasche e serbatoi.
-strade: per la realizzazione di cappe asfaltiche, pavimentazioni in asfalto
colato, pavimentazioni particolari.
MODIFICATI serie FLEXIROAD®
Per la realizzazione di pavimentazioni stradali drenanti, antisdrucciolo,
fonoassorbenti, resistenti all’usura, all’invecchiamento ed alle sollecitazioni
termiche e dimensionali.

MULTIFLEX 20 MD-F®
Impermeabilizzante bituminoso elastomerico di facile e veloce applicazione per l’impermeabilizzazione e protezione di costruzioni edili, stradali, idrauliche, agricole, navali.
MULTISEAL®
Adesivo elasto-bituminoso monocomponente indicato per l’applicazione a “freddo” di membrane bituminose, tegole canadesi, di supporti isolanti di poliuretano, vetro cellulare. Ottima
aderenza su superfici cementizie, cotto, fibrocemento e metalliche.
SIBAGEL®
Emulsione bituminosa in pasta gelatinosa, leggermente tixotropica, costituita da bitume in
dispersione acquosa, cariche minerali e particolari additivi che le consentono un impiego in
tutte quelle opere che necessitano di essere impermeabilizzate e protette. Nelle costruzioni
edili, impianti sportivi, costruzioni navali e impianti industriali.
IDROSIBA AC 8021®
Pittura a base di resine vinil-acriliche studiata per essere applicata su impermeabilizzazioni a
“caldo” e “freddo”.
Particolarmente indicata per la protezione dai raggi U.V.
Disponibile in diversi colori: bianco · grigio chiaro · marrone testa di moro · rosso ·
verdecromo
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