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Unione delle sezioni dell’argine

Le estremità dell’argine presentano connettori a “puzzle” (Figura 1) per una tenuta 
stagna. Per unire le sezioni:

1. Con una sezione di argine in sede, inserire l’estremità di connettore dell’argine 
adiacente. 

2.  Pressare insieme le estremità dei connettori per assicurare un forte legame.

Accorciare le sezioni di argine

Alcune applicazioni richiedono una lunghezza di barriera personalizzata. Per creare 
argini più corti, rimuovere sempre la lunghezza appropriata dal CENTRO, mantenendo i 
connettori terminali intatti.

1. Utilizzando un taglierino o coltellino, eseguire due tagli ad angoli corrispondenti nel 
centro dell’argine. (Figura 2)

2.  Rimuovere il segmento extra, allineare le estremità tagliate e pressare insieme.  
(Figura 3)

3.  Collegare la lunghezza accorciata alle sezioni aggiuntive o pezzi angolari seguendo le 
istruzioni precedenti (si veda “Unione delle sezioni dell’argine”).

Collocare l’estremità dell’argine contro un muro

Quando la struttura dell’argine termina alla base di un muro, si può creare una tenuta 
maggiormente stagna rimuovendo l’estremità del connettore. E’ sufficiente tagliare 
l’argine a un angolo di 90° utilizzando un taglierino o coltellino, quindi premere contro il 
muro per sigillare. (Figura 4)

NOTA: Impedire all’argine SpillBlocker di entrare a contatto con le sue stesse superfici per 
lunghi periodi di tempo per prevenire danni. Se conservato a temperature fredde, l’argine 
SpillBlocker diventerà meno flessibile.

1.  Pulire le superfici prima di posizionare l’argine per assicurare una tenuta stagna.  
(L’argine SpillBlocker fornisce le prestazioni migliori su superfici asciutte. Le crepe 
grandi o profonde devono prima essere riempite con sigillante o stucco).

2. Posizionare il prodotto con la parte del poliuretano adesivo a contatto con la  
    superficie.

3.  Applicare una pressione manuale o camminare sull’argine finché non è sigillato. 

4.  Una volta finito di utilizzare l’argine, pulire con acqua tiepida e un detergente non 
abrasivo, quindi asciugare con un panno o una salvietta. Prima di riporlo, avvolgere 
l’argine in un foglio di plastica.

5.  Stoccare l’argine nella scatola dell’imballaggio originale, non esposto a luce solare 
diretta; non conservare a temperature superiori a 120 °F (49 °C).
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