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CARBOCRYL
GEL ACRILICO DA INIEZIONE PER LA SIGILLATURA DI EDIFICI

Penetrando nei pori e nelle fessure presenti, indurisce in un gel, 
sigillando la zona contro l’acqua. 

CarboCryl è privo di solventi, e rappresenta quindi una soluzione 
innocua per l’ambiente e è particolarmente adatto per le seguenti 
applicazioni:

• Barriere di iniezione per l’impermeabilizzazione di basamenti

• Barriere orizzontali contro la crescente umidità presente nella 
muratura in mattoni

• Iniezioni in fessure contro acqua in pressione e non in pressione

• Sigillatura di tubi di iniezione

• Riparazione di rivestimenti danneggiati per la sigillatura di gallerie

• Risanamento di giunti di espansione con CarboCryl Wv Plus

CarboCryl è disponibile come

• CarboCryl Wv 
Gel con tempi di reazione molto rapidi, estremamente elastico, 
con tempi di presa < 20 sec.

• CarboCryl Hv 
Gel a bassa viscosità con una stabilità prolungata nel tempo

• CarboCryl Wv Plus / Hv Plus 
Gel di acrilico con restringimento ridotto in ambiente secco

CarboCryl è utilizzato mediante un processo per bicomponenti, che 
vengono utilizzati in proporzione volumetrica 1:1. Possiamo fornire 
anche la pompa pneumatica per gel bicomponenti WIWA.

CarboCryl offre i seguenti vantaggi:

• Ottima capacità di penetrazione in murature di mattoni e sabbie 
fini

• CarboCryl si gonfia leggermente prevenendo ulteriori ingressi 
d’acqua

• Non è nocivo per l’ambiente e possiede un’elevata resistenza a 
sostanze chimiche

• Facile da usare

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche, di sicurezza 
e il manuale per l’applicazione del CarboCryl Wv e Hv, nonché le 
relazioni sulle prove di laboratorio.

CarboCryl è un sistema di acrilico a due componenti utilizzato per la sigillatura di edifici; può 
essere impiegato mediante vari metodi di iniezione. Il prodotto iniettato ha una consistenza 
simile a quella dell’acqua. 

Proprietà
• Viscosità molto bassa

• Processo e tempo di reazione individuale

• Privo di solventi organici

• A contatto con l’acqua si gonfia


