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CARBOTHIX
RESINA SILICATICA PER IL FISSAGIO DI ANCORAGGI

CARBOTHIX è una resina silicatica bicomponente a reazione veloce, con tempi di 
indurimento rapidi.

CARBOTHIX è stato sviluppato in particolare per l’utilizzo con 
ancoraggi da iniezione, come WIBOREX, ancoraggi per grouting in 
acciaio, e ancoraggi in vetroresina, in caso di pre-riempimento del 
foro prima dell’inserimento della barra.

È inoltre idoneo per la sigillatra di ingressi d’acqua. Durante 
l’applicazione CARBOTHIX forma una miscela tixo-tropica, il 
cosiddetto “effetto Thix”. L’aumento di viscosità impedisce alla 

malta di scorrere fuori dal foro 
e il composto può essere mosso 
solo da una pompa a pressione.

CARBOTHIX conserva questa 
natura tixotropica per un 
certo periodo, per-mettendo 
l’installazione degli ancoraggi. 

Nei test di tiro svolti secondo 
la normativa DIN 21 521 su 
barre filettate Ø25 mm è stata 
raggiunta una resistenza di 360 
kN su una lunghezza iniettata di 
600 mm in un foro da 32 mm 
sia dopo 4 h che dopo 7 gg.

Versioni differenti di 
CARBOTHIX permettono 
una personalizzazione del 

prodotto in loco. La natura tixotropica della malta e la sua resistenza 
all’acqua, rendono CARBOTHIX ideale per la sigillatura di acqua in 
pressione. 

È disponibile l’approvazione dell’Autorità Mineraria  
(approvazione n° 84.12.11.67-7-4). 

Per ulteriori informazioni si prega di richiedere la scheda tecnica del 
prodotto.

Vantaggi

•  Veloce capacità di carico degli 
ancoraggi 

•  Iniezioni sicure e precise grazie alle 
proprietà tixotropiche

•  Consumo economico poiché solo 
la parete del foro deve essere 
riempita

• Facile da maneggiare grazie 
all’applicazione mediante 
un’apposita pompa per 
bicomponenti

Pompe per l’applicazione di CARBOTHIX: CT-PM 


