
Salviette imbevute 
di alcolPoiché HydroHALT non contiene "adesivo a base di butile", non 

vi sono reazioni del sigillante/butile né occorre applicare 
materiale isolante sigillante sull'adesivo butilico per prevenire 
tale reazione. 
       
L'applicazione delle strisce adesive a base di butile avviene in corso 
d'opera di installazione del piatto doccia o della vasca. HydroHALT 
può essere installato:

HydroHALT può essere installato per piatti doccia slim di 6 mm. 
Per le strisce adesive verticali è necessario che le pareti laterali 
del piatto doccia abbiano un'altezza almeno pari a quella del 
fondo adesivo.

HydroHALT è compatibile con sistemi impermeabilizzanti liquidi 
e con feltro. Le strisce adesive a base di butile con bordi verticali 
in EPDM non aderiscono bene su tali materiali.

HydroHALT si estende al 100% negli angoli delle pareti a 90°. 
Le strisce adesive lasciate aderire attraverso gli angoli arroton-
dati delle pareti laterali di piatti e vasche non si estendono 
completamente nell'angolo della parete adiacente e lasciano 
uno spazio vuoto, possibile causa di problemi.

HydroHALT consente di sigillare sporgenze/giunti parete di 
larghezza divergente (utilizzando Sealux-N). Le strisce a base di 
butile ripiegate per estendersi sui vuoti di sporgenze/giunti 
parete divergenti possono causare deformazioni delle piastrelle.

Una volta applicato HydroHALT, la superficie superiore a vista di 
Sealux-N respinge via l'acqua dalle pareti. Le strisce a base di 
butile possono creare pozze perimetrali sotto le piastrelle 
danneggiando in modo capillare le pareti della doccia.

HydroHALT Sealing System favorisce procedure 'best practice' 
per la sigillatura dei giunti mediante l'utilizzo di Sealux-N con un 
cordone di rinforzo. Ciò consente di sigillare in modo flessibile 
giunti di dilatazione di sporgenze/pareti.

Istruzioni per 
l'installazione
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Sealux-N

Nel kit di tipo 2 il cordone di 
rinforzo è avvolto intorno alla 

striscia HydroHALT.

Il kit inoltre include:
Lingettes imprégnées d’alcool
Spatule
Instructions d’installation 
Ruban adhésif de transfert

Tutti i kit sono forniti con strisce di lunghezza 2/4 metri.

La striscia HydroHALT e il 
cordone di rinforzo sono 

disponibili in rotoli di 
grande formato
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Il Kit tipo 1 include Sealux-N 
ed è l'unica differenza tra i 

due formati.
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Durante l'installazione di piatto doccia o vasca da bagno nuovi 
Su piatti doccia e vasche con bordi verticali
In sporgenze/giunti parete esistenti
Sopra sporgenze/giunti parete esistenti
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Facile da installare 
Installazioni nuove ed esistenti 

Piatti doccia normali, slim e con bordi verticali 
Flessibilità e durata elevate

Perfetto con i sistemi impermeabilizzantiwww.hydrohalt.com

Formato dei prodotti

Nastro adesivo
di trasferimento

Spatola per 
sigillante

Cordone di rinforzo

Striscia HydroHALT

Kit tipo 1

Kit tipo 2

Rotoli ampio formato

I vantaggi di HydroHALT rispetto alle 
strisce adesive a base di butile
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Lo standard Sealux per la 
sigillatura verticale di piatti 

doccia e vasche
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Installazione per piatto doccia o vasca NUOVI

1a 1b 1c
1a) Far aderire HydroHALT alla parete 75mm al di sopra della 
sporgenza
1b) Far aderire il cordone di rinforzo sulla parete laterale del piatto o 
della vasca
1c) Installare il piatto doccia o la vasca e sigillare il giunto con Sealux-N

Installazione per piatti doccia e vasche con BORDI VERTICALI

2a) Staccare la parte della striscia situata al di sotto della riga di 
perforazione
2b) Applicare Sealux-N sulla superficie verticale interna a filo della parete
2c) Far aderire la striscia alla parete formando la sigillatura con il bordo 
verticale

2a 2b 2c

Installazione SOPRA sporgenze/giunti parete esistenti

4a) Staccare la parte della striscia situata al di sotto della riga di perfora-
zione
4b) Far aderire HydroHALT alla parete 82mm sopra la sporgenza
4c) Bordare il giunto della sigillatura con Sealux-N

4a 4b 4c

Perché HydroHALT e perché ora? 
Prima del lancio di HydroHALT, l'evoluzione dei prodotti nel 
settore della sigillatura verticale è rimasta nel solco dell'utilizzo 
di adesivi butilici a elevata adesività per incollare strisce 
verticali sulle pareti laterali di piatti doccia e vasche, prima 
dell'installazione alla parete.

Per Sealux, i problemi di prestazione delle strisce basate su adesivo 
butilico descritti erano indissolubilmente correlati a un design di 
prodotto imperfetto a livello intrinseco. Tali problemi non potevano 
essere risolti se non con un cambiamento paradigmatico nella 
progettazione della sigillatura verticale. 

Di conseguenza Sealux ha accantonato l'utilizzo di adesivi butilici e 
del relativo metodo di installazione a favore di un approccio più 
innovativo, superiore in termini di composizione del materiale e 
caratterizzato da maggiore versatilità di installazione e prestazioni più 
elevate. HydroHALT è un marchio depositato. Brevetto in corso di registrazione. Ci riserviamo il 

diritto di aggiungere, ritirare o modificare la gamma senza preavviso. La responsabilità del 
prodotto è limitata alla sostituzione del prodotto.

Installazione IN sporgenze/giunti parete esistenti

3a) Far aderire HydroHALT alla parete 75mm al di sopra della sporgenza
3b) Premere il cordone di rinforzo nel giunto esistente
3c) Sigillare il giunto con Sealux-N

3a 3b 3c

Sealux Ltd. Regno Unito Tel: +44 870 8760121 Fax: +44 870 8760119
Irlanda Tel: +353 1 298 9121 Fax: +353 1 298 9119
Sito Web: www.hydrohalt.com Email: info@sealux.com

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 4

Lati con feltro per maggiore 
aderenza agli adesivi di 
piastrelle/sigillanti e ai 

materiali impermeabilizzanti

Fondo adesivo per il 
primo fissaggio della 

striscia alla parete

Riga a strappo perforata per 
l'installazione su sporgenze e 
piatti doccia slimline di 6mm

Superficie della striscia adattata 
per l'uso di Sealux-N per una 

maggiore adesività
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Opzione 3

piatti e vasche
standard

piatti doccia e vasche
con bordi verticali

piatti doccia a
basso profilo

tutte le installazioni di
piatti doccia e vasche


