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CARBOLAN / 
CARBOLAN FLEX
ADESIVO SIGILLANTE TIXOTROPICO A COMPONENTE UNICO

CarboLan è estremamente adesivo anche 
quando risulta non completamente 
indurito, quindi subito dopo l’incollaggio si 
può ottenere un’elevata resistenza.

CarboLan è ideale per le seguenti 
applicazioni:

• Sigillatura di giunti e connessioni di 
strutture prefabbricate e colonne di 
calcestruzzo, calcestruzzo in situ

• Come adesivo si applica su diverse 
superfici, come acciaio, alluminio, 

calcestruzzo, piastrelle e ceramica, vetro, 
assi di legno, polyestere, PVC, vetro 
acrilico, ecc.; non adatto per sottofondi in 
bitume e catrame

• Fissaggio di profili idroespansivi

• Fissaggio di elementi di strutture 
prefabbricate

• Applicazione con pistola CT LAN I / LAN II 
(rapporto minimo 1:12 risp. 1:18)

Imballi
• Cartucce bicomponente, 490 ml  

(6 pezzi in una scatola)

• Sacchetti di alluminio, 600 ml  
(20 pezzi in una scatola)

Rapporti di Prova
• La relazione di prova resistenza allo 

strappo Iniziazione

• Rapporto di prova Resistenza chimica

• Certificato di controllo KTW

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici si 
prega di consultare le schede tecniche e di 
sicurezza.

CarboLan è un sigillante adesivo, che indurisce a contatto 
con l’umidità formando un prodotto elastico.

Vantaggi
• Resistenza duratura

• Shelf life lungo

• Innocuo per l’ambiente

• Adesione su superfici diverse, anche 
umide

• Buona resistenza chimica

• Applicabile a temperature comprese 
tra -40 °C e +80 °C

• Resistente ai raggi UV

Prodotti
• Sigillante standard: 

CarboLan nero

• Sistemi CarboLan: 
CarboLan Flex due componenti 
CarboLan Primer


