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RESINA POLIURETANICA PER INIEZIONI ALTAMENTE REATTIVA BICOMPONENTE 

 

Caratteristiche  

 

• Resina fluida formulata per bloccare rapidamente l’acqua provenente da lesioni. 

• Bassa viscosità, reattività regolabile. 

• Reattiva anche a basse temperature.  

• Applicabile da +3°C a +35°C. 

 

Campo di impiego   

 

• Intasamento di lesioni di gallerie, vasche, opere idrauliche realizzate in muratura o calcestruzzo. 

• Riempimento di vuoti, cavità, vespai dove vi sia presenza di acqua. 

 

Applicazione  

 

Preparazione del supporto 

Prima dell’iniezione è necessario preparare le lesioni da 

intasare realizzando dei fori a cavallo dalla stessa, 

preferibilmente eseguiti con angolo di 40-45° rispetto alla 

muratura in modo da intercettare sicuramente la lesione 

(vedi figura 1).  

 

Preparazione del prodotto 

Prodotti a due componenti da miscelare al momento dell’uso. 

Prodotto da iniettare a mezzo pompanti a bassa pressione (massimo 8 bar).  

Durante la lavorazione il prodotto contenuto nel recipiente che alimenta la pompante va protetto 

dal contatto con umidità dell’aria. 

 

Applicazione 

Posizionare gli iniettori nei fori e fissarli, questi possono essere a fissaggio meccanico (ad 

espansione) o chimico (fissaggio mediante ITALCEM RAPIDO).  

In caso di venute d’acqua discontinue, prima di procedere con l’iniezione è consigliabile intasare le 

lesioni di acqua in modo da garantire la miglior efficacia espansiva del prodotto. 

In caso di venute d’acqua importanti si consiglia di iniettare il prodotto partendo da un lato e 

proseguendo man mano nella stessa direzione, fino ad intasare completamente la lesione.  

Per diversi motivi (dimensioni delle lesioni, portata della pompante, temperatura del supporto) 

potrebbe essere necessario, entro certi limiti, regolare la rapidità del prodotto con apposito 

accelerante.  

Si suggerisce comunque di effettuare prove preventive in loco prima di procedere. 

Dato che il prodotto è molto rapido e nelle lesioni durante l’espansione si può creare una lieve 

pressione momentanea con conseguente fuoriuscita di prodotto. 
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Pulizia attrezzi 

Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti con DILUENTE PU1 dopo il loro uso. 

 

Dati tecnici 

 

Colore Ambrato - 

Massa volumica 
Componente A 

 
1,16 ± 0,05 kg/l 

EN ISO 2811-1 

Viscosità a 20°C 
Componente A 

  
300 ± 45 mPa∙s 

EN ISO 2555 

Durata in vaso a 25°C 2 ore EN ISO 9514 

Rapporto di miscela 
Parti in volume di comp. A 
Parti in volume di comp. B 

 
100 
100 

- 

Tempo di presa a 20°C 30-40 secondi - 

Espansione in libera 30-40 volte il volume iniziale - 

 

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 3 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. 

 

 

 
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. 
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