
 

 
 

STOP OUT
STOP IN

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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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 OUT è una guarnizione in gomma idroespansiva esterna per distanziatori tubolari che a contatto con l’acqua aumentano di 
volume chiudendo ogni eventuale fessurazione formatasi tra il distanziatore ed il calcestruzzo circostante. 
STOP OUT non espande all’atto della gettata di calcestruzzo, ma solo se entra in contatto con l’acqua.  
STOP IN è un dispositivo idroespansivo interno per la chiusura dei distanziatori tubolari. STOP IN si presenta con forma cilindrica, 
le estremità sono realizzate in materiale plastico mentre la parte centrale in materiale idroespansivo. 
STOP IN Affinché sia efficace la funzionalità della gomma idroespansiva è necessario, prima di inserire lo stop in, girare 
l’apposita vite, con un cacciavite a stella, in maniera tale che la gomma idroespansiva, allargandosi, faccia pressione sul tubolare, 
fino al punto in cui, con la semplice spinta della mano, risulterà impossibile inserire lo stop in. Infine, dopo aver utilizzato un 
martello per inserire completamente lo stop in nel tubolare, si consiglia di girare nuovamente la vite, con un avvitatore a batteria, 
al fine di allargare ulteriormente, la gomma idroespansiva. Quest’ultima operazione è importante perché la gomma idroespansiva 
deve creare la massima pressione sulle pareti del tubolare. 
 
Campi d’impiego 
 

STOP OUT guarnizione idroespansiva esterna per distanziatori tubolari  
STOP IN dispositivo idroespansivo interno per distanziatori tubolari 

 
Caratteristiche tecniche 
 

STOP OUT  per distanziatori tubolari in plastica di diametro esterno mm 26,5 circa 
STOP IN  per distanziatori tubolari in plastica con diametro interno pari a mm 21,5 circa  
Colore   nero 
Durata   illimitata 
Precauzioni 
 

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

 
Confezioni e conservazione 
 

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

 

  


