
 
 

EPOXINSYSTEM 11/D 
 

RESINA EPOSSIDICA FLUIDA ESENTE DA SOLVENTI CON CATALIZZATORE 

POLIAMMIDOAMMINICO 

 
PRODOTTO PER INIEZIONE PER IL RIEMPIMENTO DELLE FESSURE CON TRASMISSIONE DELLE FORZE 1504-5 

 

Caratteristiche 

 

 Adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità. 

 Ottime proprietà di resistenza meccanica. 

 Ottimo potere impregnante. 

 Basso modulo elastico. 

 Applicabile da +5°C a +35°C. 

 Temperatura di esercizio da -35°C a +80°C. 

 

Campo d’impiego 

 

 Ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo o muratura. 

 Riempimento di microcavità e fessurazioni in conglomerati cementizi, anche umidi. 

 Riempimento macroporosità: vespai, nidi di ghiaia, ecc. 

 Riempimento di guaine portacavi. 

 Adesivo strutturale a bassi spessori laddove la rugosità superficiale consenta l’avvicinamento 

complanare delle parti da incollare.  

 Si usa nei casi ove sia necessario suturare in modo definitivo la porosità di superfici varie in 

modo da impedire totalmente il successivo passaggio di infiltrazioni di acqua o vapori (effetto 

barriera vapore). 

 

Applicazione 

 

Preparazione del supporto 

Eseguire lungo l’intero sviluppo perimetrale delle zone interessate una serie di perforazioni 

preferibilmente inclinate rispetto alla lesione. La perforazione deve avvenire lungo l’asse della 

fessurazione e soprattutto interessare i nodi delle varie diramazioni. Devono presentarsi puliti, privi 

di polverosità ed il più possibile asciutti. 

 

Primer 

Posizionare gli appositi iniettori; pulire accuratamente con aria in pressione. Sigillare l’intero 

sviluppo perimetrale interessato e fissare gli iniettori mediante accurata stilatura con stucco 

epossidico ITALCOLLA 230. 

 

Preparazione del prodotto 

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell’uso con bimixer. 

EPOXINSYSTEM 11/D può essere secondo i casi addizionato con Cemento Portland 52,5 o 

microcarbonato. 

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C. 
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Applicazione 

EPOXINSYSTEM 11/D deve essere iniettato con pompanti a pistone, peristaltiche, a coclea, a 

membrana o serbatoi a pressione, con pressioni adeguate al tipo di utilizzo e di struttura. 

Gli iniettori possono essere: 

 Tubetti di rame o PVC con diametro da 5-10 mm. 

 Iniettori ad espansione meccanica o pneumatica. 

 Iniettori autoprementi. 

 

Pulizia attrezzi 

Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti con DILUENTE EP1 dopo il loro uso. 

La resina indurita non può essere sciolta e va asportata meccanicamente. 

 

Dati tecnici 

 

Colore Liquido ambrato - 

Massa volumica 1,07 ± 0,05 kg/l EN ISO 2811-1 

Viscosità 

10°C 

20°C 

25°C 

 

900 ± 200 mPa∙s 

320 ± 70 mPa∙s 

250 ± 50 mPa∙s 

EN ISO 2555 

Durata in vaso 

10°C 

20°C 

25°C 

 

140 ± 20 minuti 

60 ± 10 minuti 

50 ± 5 minuti 

EN ISO 9514 

Rapporto di miscela 

Parti in peso di comp. A 

Parti in peso di comp. B 

 

100 

25 

- 

Resistenza a compressione 

3 giorni a 22°C 

7 giorni a 22°C 

28 giorni a 22°C 

 

45 MPa 

60 MPa 

75 MPa 

EN ISO 604 

Resistenza a trazione 

3 giorni a 22°C 

7 giorni a 22°C 

28 giorni a 22°C 

 

15 MPa 

30 MPa 

40 MPa 

ISO 527-2 

Adesione per trazione 

diretta su calcestruzzo 
> 3,5 MPa EN 9532 

Aderenza mediante forza di 

trazione 

Stato del supporto secco 

Stato del supporto umido 

 

 

> 3,5 MPa 

> 3,5 MPa 

EN 12618-2 

Modulo elastico a 

compressione 

3 giorni a 22°C 

7 giorni a 22°C 

28 giorni a 22°C 

 

 

800 MPa 

1500 MPa 

1800 MPa 

EN ISO 604 

Ritiro volumetrico < 3 % EN 12617-2 
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Temperatura di transizione 

vetrosa 
≥ 40°C UNI EN 12614 

Resistenza a taglio obliquo Rottura monolitica EN 12618-3 

Lavorabilità 

Larghezza della fessura 

Stato di umidità della fessura 

 

0,3 mm 

Asciutta e umida 

EN 12618-2 

Durabilità Passa EN 12618-2 

 

Magazzinaggio 

 

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una 

temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. 

 

Sicurezza 

 

Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i 

DPI previsti dalle norme vigenti per l’uso di sostanze chimiche. 

Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 

 

  

 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE 
CE EN 1504-5 

Prodotto tipo 2206 DoP 109 

Caratteristiche 
prestazionali 

Prestazione del 
prodotto 

Metodo di prova 

Aderenza mediante 
resistenza alla trazione 

> 2 N/mm
2
 EN 12618-2 

Aderenza mediante 
resistenza a taglio obliquo 

Rottura monolitica EN 12618-3 

Ritiro volumetrico < 3 % EN 12617-2 

Temperatura di transizione 
vetrosa 

> 40°C EN 12614 

Lavorabilità 

Larghezza della fessura da 
0,3 mm  

stato di umidità della fessura: 
asciutta e bagnata 

EN 1771 

Durabilità Passa EN ISO 9514 

Comportamento alla 
corrosione 

Da ritenersi privo di effetti 
corrosivi 

EN 1504-5 

Sostanze pericolose 
Il prodotto indurito non 

rilascia sostanze pericolose  

Contenuto di cloruri NPD EN 196-2 

 

 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare 

una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro 

controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali 

condizioni operative. ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. La 

società declina ogni responsabilità civile per l’utilizzo non conforme o improprio del prodotto utilizzato diversamente da come descritto nelle 

specifiche tecniche. 


