
 

 
 

STOP BLADE 
 

Dispositivi per la sigillatura dei distanziatori 

 

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e 
responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto. 
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AZIENDA CON 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2015 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Scheda tecnica  ST 903 PA                  emissione 10/12/10 – rev.5 dd. 12/04/2021 
 
Caratteristiche principali 

 

 Gomma idroespansiva 
 Chiude le fessurazioni tra distanziatori e cls 
 Non espande in fase di posa 
 Durata illimitata 
 Di veloce applicazione 

 
Descrizione e proprietà del prodotto 
STOP BLADE è una guarnizione in gomma idroespansiva che a contatto con l’acqua aumenta di volume chiudendo ogni 
eventuale fessurazione formatasi tra il distanziatore ed il calcestruzzo circostante. 
STOP BLADE non espande all’atto della gettata di calcestruzzo, ma solo se entra in contatto con l’acqua.  
L’applicazione degli stop blade avviene mediante apposita pinza di cui si allega una foto a seguire. 
Per evitare che le guarnizioni possano rompersi con l’apertura della pinza, si consiglia di immergerli in acqua per almeno un paio 
d’ore prima dell’uso, per riportarli alla corretta percentuale di umidità al fine di renderli elastici. 
Per l’applicazione richiedere la modalità applicativa necessaria al tipo di intervento. 
 
Campi d’impiego 
 

STOP BLADE guarnizione idroespansiva per lame distanziatrici 
 
Caratteristiche tecniche 
 

STOP BLADE  per lame distanziatici sezione mm 19 x1,5 circa 
Colore   nero 
Durata   illimitata 
 
Precauzioni 
 

Richiedere la scheda di sicurezza SS 904 PA relativa al prodotto. 
 
Confezioni e conservazione 
 

STOP BLADE vengono confezionati in scatole da 50 pezzi e mantengono le proprie caratteristiche se conservati con l’imballo 
integro in ambiente asciutto. 

 

 


