
SikaTack® Go4it!
PRETENDI UN LAVORO
BEN FATTO!

Facile da applicare
SikaTack® Go4it! si può facilmente estrudere con una normale pistola manuale, 
disponibile in cartuccia singola e kit.

Conveniente
SikaTack® Go4it! abbina un tempo aperto lungo, anche in ambienti caldi, con un tempo 
rapido di riconsegna del veicolo in sicurezza.

Efficace
SikaTack® Go4it! si basa sulla tecnologia Sika senza uso di primer nero* che consente 
una preparazione più veloce.

*usato con Sika®Aktivator PRO

ALL IN  
ONE KIT



Il parabrezza, oltre a permetterci di vedere la strada, è una parte importante del sistema di sicurezza dell’auto. Per 
funzionare efficacemente, l’airbag deve essere supportato dal resto della carrozzeria e in particolare dal parabrezza 
incollato. Se il parabrezza non è correttamente incollato, si può verificare il distacco del vetro dalla carrozzeria, 
esponendo i passeggeri ad un grande rischio per la loro incolumità. 
Ovviamente una delle più importanti funzioni del parabrezza è di evitare che gli occupanti vengano sbalzati fuori in caso 
di incidente. Un’installazione non corretta e un Tempo di Riconsegna del veicolo in Sicurezza non realistico possono 
causare enormi rischi per i passeggeri in caso di incidente. Studi effettuati sulla casistica reale, evidenziano che molti 
passeggeri non indossano le cinture di sicurezza, fattore che aumenta ulteriormente l’importanza di un parabrezza 
correttamente installato. 
L’adesivo SikaTack® Go4it! è stato sviluppato per  essere conforme alla più severa interpretazione  della normativa FMVSS 
212/208 riguardante i crash test. Se si osservano le raccomandazioni Sika per il Tempo di Riconsegna in Sicurezza del vei-
colo, potete essere certi che il vostro cliente viaggerà in sicurezza. 
Per ulteriori dettagli sul metodo di test Sika, consultate il sito web www.noshortcutstosafety.com 

SikaTack® Go4it!
SOSTITUZIONE PARABREZZA
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE CON L’ADESIVO 
PROFESSIONALE SikaTack® Go4it! 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU: SikaTack® Go4it!
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Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. 
Fare riferimento alla Scheda Tecnica di Prodotto prima di ogni utilizzo.
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biffignandi s.p.a. 
Via Circonvallazione Est 2/6 - 27023 Cassolnovo (PV) - Italia Tel 

0381 920111 - Fax 0381 92272  - infocus@biffignandi.it

www.biffignandi.it

SIKA ITALIA S.p.A. 
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
aftermarket@it.sika.com

www.sika.it


