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CARBOFIX BS
SCHIUMA POLIUTETANICA PER OPERE EDILI

Questa schiuma è particolarmente adatta 
per il fissaggio di strutture di porte e 
finestre, la sigillatura di fori e squarci di 
tubi in soffitti, pareti e pavimentazioni, 
la sigillatura di tetti, pareti e rivestimenti, 
il montaggio di imposte, pareti divisorie 
e isolamento acustico. La schiuma viene 
anche impiegata per l’isolamento di tetti 
piani, elementi d’acqua, fognature e tubi 
per il riscaldamento.

Dettagli di applicazione
La superficie da trattare priva di polvere e 
grassi deve essere umida. Si tenga presente 
che la temperatura del prodotto deve 
essere superiore a +10°C.

Agitare bene la bomboletta prima 
dell’uso e avvitare l’iniettore sulla valvola 
della bomboletta. Quindi capovolgere 
la bomboletta e applicare la schiuma 
negli spazi interessati. Usare la schiuma 
moderatamente e riempire 1/3 dello spazio 
dal basso verso l’alto, poiché la schiuma si 
espande dopo l’applicazione. La schiuma 
non può formarsi prima di indurire.

Dopo la fine dell’indurimento (circa 
2-24 ore, a seconda della temperatura, 
dell’umidità e dello spessore dello strato) la 
quantità eccessiva di schiuma può essere 
rimossa utilizzando un coltello; la schiuma 
può essere rivestita con gesso, intonaco o 
cemento liscio.

La schiuma “fresca” può essere rimossa 
con il pulitore CarboClean 500 della 
Minova CarboTech. Questo pulitore liquido 
multi-funzione è adatto per rimuovere 
residui freschi di schiume PU o adesivi. È 
indispensabile per la pulitura delle valvole 
delle bombolette di schiuma PU. È inoltre 
adatto a sgrassare le superfici su cui deve 
essere applicata schiuma, silicone o colle.

La schiuma indurita può essere rimossa solo 
meccanicamente.

CarboFix BS è una schiuma poliuretanica mono-componente,  
che si espande a contatto con l’umidità.

Proprietà

• Adesione eccellente anche su 
calcestruzzo, acciaio, legno, vetro e 
plastica

• Resistente alle temperature elevate

• Conveniente

• Quantità a schiumatura libera di circa 
45 litri

• Classe infiammabilità B2 (secondo il 
DIN 4102)


