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CARBOCRACKSEAL H / 
CARBOSTOP U
SISTEMA SECONDO  LO  ZTV-ING, REGISRATO NELLA LISTA BAST

In presenza di venute d’acqua che non possono essere bloccati con 
CarboCrackSeal H, è possibile iniettare la resina SPUR CarboStop U, 
a schiumatura rapida, finché la venuta d’acqua non si ferma. Carbo-
CrackSeal H Plus, resina poliuretanica bicomponente a reazione len-
ta, viene utilizzato per iniettare/sigillare e per la connessione elastica 
di fessure e cavità in edifici ed altre strutture edili in calcestruzzo, 
mattone o pietra naturale. È inoltre indicato per tubi da iniezione 
incorporati in strutture di calcestruzzo.

CarboCrackSeal H e CarboStop U sono approvati come sistema 
secondo la normativa tedesca ZTV-ING e registrati nella lista BASt. 
CarboCrackSeal H è privo di solventi e reagisce anche in presenza 
di umidità, indurendo in una resina elastica. CarboStop U,  
anch’esso privo di solventi, possiede un elevato fattore di schiuma-
tura; reagisce a contatto con l’acqua divenendo una schiuma duttile 
ed elastica.

Senza una pressione di ritorno che, per esempio, farebbe fuoriuscire 
la resina dalle fessure, si raggiunge un volume superiore di 30 – 50 
volte a quello iniziale. 

CarboCrackSeal è applicabile mediante un processo per mono- o 
bicomponenti. Con le pompe CT-ET I e CT-EL 5-II si hanno a dispo-
sizione due sistemi da iniezione altamente performanti. 

Sono disponibili relazioni e certificati che confermano l’approvazio-
ne per l’industria delle costruzioni, secondo lo

ZTV-ING, la non pericolosità a contatto con l’acqua e la compatibi-
lità con le membrane di impermeabilizzazione utilizzate in galleria. 
Potete trovare i dettagli tecnici e le istruzioni per la messa in opera 
nelle rispettive schede tecniche e di sicurezza.

CarboCrackSeal H è una resina poliuretanica a due componenti a viscosità molto bassa, 
ideale per sigillature elastiche di fessure e riempimenti di cavità in strutture di calcestruzzo, 
pietra naturale, costruzioni edilizie, canalizzazioni, gallerie e ponti in muratura.

Applicazione di CarboCrackSeal con pompa CT-EL 5

Vantaggi
• Privo di solventi

• Viscosità molto bassa

• Buona penetrazione ed elevata adesione

• Allungamento alla rottura notevole

• Approvato secondo la normativa tedesca ZTV-ING e registrato 
nella lista BASt

• Approvazione per l’industria delle costruzioni


