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Descrizione e Campi d’Impiego 
Resina Poliuretanica gel bicomponente, elastica, a bassa viscosità con lunghi tempi di reazione. CarboCrackSeal NV è 

particolarmente indicato per la sigillatura di fessurazioni sottili e porosità nel calcestruzzo di opere civili applicabile come mono- 

o bicomponente in: 

 Gallerie 

 Parcheggi  

 Fondazioni in calcestruzzo 

 Paratie 

 Canne da iniezione 

CarboCrackSeal NV ha una viscosità ridotta ed una eccellente adesione a sottofondi asciutti o bagnati oltre a una buona 

resistenza alla lacerazione. 

CarboCrackSeal NV può essere iniettato a mezzo di packer otturatori meccanici oppure tramite canne da iniezione posizionate 

previamente all‘interno della struttura. 

CarboCrackSeal NV risponde allo standard DIN EN 1504-5. Applicabile a temperature ambiente comprese fra 6 e 40 °C. 

 

Caratteristiche Tecniche  
I dati elencati sono relativi a valori ottenuti in laboratorio. Nella messa in opera in cantiere essi possono subire variazioni 

dovute a scambi di calore fra la resina e l´ambiente circostante, in funzione delle caratteristiche della roccia o del terreno, 

dell’umidità, della pressione e di altri fattori. 

 

Dati della miscela (valori tipici) 

Rapporto di miscelazione A : B = 2,5 : 1 in Volume = 2 : 1 in Peso Normativa  

Temperatura °C 6 15 25  

Viscosità della miscela dopo 5 min. mPa*s 330 ± 50 170 ± 40 150 ± 30 TL/TP FG PUR 

1.000 mPa*s in fessure da 1mm 
(isotermia) dopo 

min Ca. 80 Ca. 100 Ca. 120 MCT PV 10-327 

Fattore di schiumatura  ca. 1,0 ca. 1,0 ca. 1,0 MCT PV 10-301 

Gel time h 18 ± 2 14 ± 1,5 11 ± 1 MCT PV 10-311 

 

Temperatura °C 5 18 23  

Tempo di lavorazione (tanica da 1 kg) min 70 – 85 50 - 70 48 - 62 MCT PV 10-328 
 

 

Dati dei Componenti 

  Componente A Componente B Miscela A+B Normativa 

Densità a 25 °C kg/m³ 990 ± 15 1220 ± 20  DIN 12791 

Colore  miele marrone   

Viscosità a 25 °C mPa*s 110 ± 20 70 ± 20 150 ± 30 ISO 3219 

Viscosità a 15 °C mPa*s 210 ± 40 170 ± 40 170 ± 40 ISO 3219 

Viscosità a 6 °C mPa*s 360 ± 50 380 ± 50 300 ± 50 ISO 3219 
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Proprietà meccaniche 

Resistenza alla tensione MPa 1,1 ± 0,22 
DIN EN 1504-5 (EN ISO 527-1/-2) 

Allungamento di rottura % 126 ± 25 

Durezza Shore A dopo 28 gg  
(23°C / 50% umidità) 

 38 ± 3 ISO 7619-1 

Modulo E MPa 0,70 ± 0,14 EN ISO 527-1/-2 

 
 
Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

CarboCrackSeal NV, Componente A è una miscela di polioli e additivi 

CarboCrackSeal NV, Componente B è un isocianato modificato 

 

Sistema 

La resina miscelata, penetrando all’interno della fessura da sigillare, spinge via l’acqua in funzione della sua idrofobicità. Una 

piccola parte di acqua si miscela con la resina portando ad una leggera schiumatura a cellula chiusa e all’accelerazione della 

reazione di indurimento. 

 

Prodotto Finale 

Dopo oltre 10h la resina è indurita. L’indurimento definitivo si raggiunge dopo diversi giorni. A reazione completa la resina si 

presenta elastica e aderita al sottofondo. 

 

Messa in opera  
La miscela viene comunemente iniettata nella fessura tramite fori di iniezioni guarniti con packer, fino a quando la miscela non 
fuoriesce dagli appositi fori di controllo. In alternativa la resina può essere iniettata via canne da iniezione (CT Standard) 
posizionate previamente nel calcestruzzo. 
I componenti della resina vanno miscelati con cura in rapporto volumetrico 2,5 : 1 (o 2 : 1 a peso), versati in un altro contenitore 
e iniettati con pompe per monocomponenti tipo CT ET I o WIWA HD I. Tenere conto del tempo di pot life. 
In condizioni di forti venute d’acqua si consiglia la previa iniezione di tamponamento con CARBOSTOP W  e CARBOADD 
oppure con CARBOSTOP U. 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di CarboCrackSeal NV 
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano le sostanze chimiche. 

 

Componente A 

Non sono previste marchiature di sicurezza secondo le direttive EU (German GefStoffV) 

 

Componente B 

Simbolo di pericolo: Xn (nocivo) 

R20 Nocivo per inalazione. R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. R40 Possibilità di effetti cancerogeni. – 

Prove insufficienti. R42/43: può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R48/20 Nocivo: pericolo di 

gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S23 Non respirare fumi/spray. S26 In caso caso di contatto con occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S45 

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (mostrare l’etichetta se possibile). S60 Questo materiale 
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e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Z1 Contiene isocianati: Vedi informazioni fornite dal 

produttore. 

Le persone che maneggiano frequentemente o regolarmente CarboCrackSeal NV o altre resine poliuretaniche devono 

sottoporsi a esami medici di profilassi secondo il G27.  

Ulteriori dettagli sono forniti sulla scheda di sicurezza. 

 

Imballi 
Per l’applicazione come monocomponente è disponibile anche 1 latta da 1 kg (666g comp. A e 333g comp. B) 

 

Componente A  Componente B 

10 kg in latte metalliche  5 kg in latte metalliche 

20 kg in latte metalliche  10 kg in latte metalliche 

 

Altri imballi su richiesta. 

 
Stoccaggio e Conservazione 
Almeno sei mesi dalla consegna o 12 mesi dalla produzione se conservati in ambiento asciutto fra 10° e 30°C. Le condizioni 

legali di stoccaggio devono essere osservate. Nell’impiego di prodotti stoccati a lungo, prima della messa in opera, si consiglia 

di verificare presso la Minova CarboTech le effettive caratteristiche del prodotto come da specifica. 

 

Smaltimento  
Vedere le normative locali. Si raccomanda di smaltire i liquidi residui presso un inceneritore (Codice UE 070208 “altri residui di 

reazione e distillazione”) oppure miscelare fra sé i residui fluidi dei singoli componenti in modo che reagendo si trasformino in 

RSU (Codice UE 200139). 

Le latte vuote possono essere completamente svuotate tramite la realizzazione di un foro all’angolo del coperchio 

capovolgendole sino al completo scorrimento del liquido. 

 

Certificazioni Disponibili 
1. Certificato di controllo produzione 1077-CPD-397/3.1 (ibac. Aachen 2009) 

2. Determinazione delle caratteristiche identificative e delle performance P 2.1/07-431/1 (MFPA Leipzig, 2008) 

3. Analisi chimiche tossicologiche A-169489-08-WE (Hygiene Institut, 2008) 

4. Effetti dei prodotti da costruzione sul suolo e sull’acqua di falda C-172099-09-Bs (test della colonna, DiBT, Hygiene Institut 

2009) 

5. Dichiarazione di conformità EC (Essen 2009) 

6. Numero di registrazione KR08-216 (Svezia, 2008) 

7. Relazione sugli effetti della resina poliuretanica CarboCrackSeal NV su parti montanti in plastica (Essen, 2010) 

8. Saggio sulle caratteristiche e performance del CarboCrackSeal NV secondo lo standard DIN V 18028 (Uni DUE, Essen 

2010) 

 

 

Disconoscimento 
© 2014 Orica Group. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento hanno unicamente uno scopo 

informativo e sono soggette a modifica senza preavviso. Poiché Orica Group non è in grado di controllare o anticipare le 

condizioni nelle quali queste informazioni e i suoi prodotti saranno utilizzati, ciascun utente è tenuto a valutare le informazioni 

nel contesto specifico dell’applicazione prefissata. Nei limiti entro i quali la legge lo consente, Orica Group esclude ogni 
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garanzia esplicita o implicita, ivi comprese le garanzie di accuratezza e non violazione delle condizioni, come pure le garanzie 

implicite di commerciabilità o idoneità a un particolare scopo. Orica Group esclude specificamente, e non è da ritenersi 

responsabile di, eventuali danni risultanti dall’avere utilizzato o prestato fede alle informazioni contenute nel presente 

documento.  

 

La parola Orica e il simbolo dell’anello sono marchi di proprietà di Orica Group. 

 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web: www.orica.com. 

 

Orica 

1 Nicholson Street 

Melbourne, VIC 3000 

 

Fabbricante 

Minova CarboTech GmbH  

Am Technologiepark 1  

45307 Essen  

Tel. +49 (0)201/8 09 83-500  

Fax +49 (0)201/8 09 83-9500 

Email info.de@orica.com 

 

Distribuzione  
Italy Branch 

Via Giudice Donadoni 10 

20158 Milano, Italy 

Tel. +30 02 39326262 

Fax +39 02 39320667 

Email info.it@orica.com 


