
SCHEDA TECNICA    GALLERIE E OPERE SOTTERRANEE 

CarboCrackSeal T 
Identificazione CE secondo la normativa DIN EN 1504-5 
1077-CPD-397/1.1 
 

CarboCrackSeal T#it26 - Novembre 2012 18.12.2014 

1 di 4 

 
 

Descrizione e Campi d’Impiego 
Resina poliuretanica bicomponente, molto flessibile, con tempi lunghi di reazione. 

CarboCrackSeal T è utilizzata per chiudere, sigillare e realizzare giunti flessibili in sezioni di calcestruzzo, tramite l’utilizzo di 

tubi da iniezione; è adatta a riempire fessure e cavità in calcestruzzo, pietra naturale o costruzioni in mattoni. L’obiettivo 

principale è quello di prevenire l’ingresso d’acqua e quindi proteggere i rinforzi in acciaio dalla corrosione, in 

 Gallerie 

 Parcheggi sotterranei 

 Paratie in calcestruzzo 

 Diaframmi 

CarboCrackSeal T in combinazione con il tubo da iniezione CEM-11 è approvato in Germania. CarboCrackSeal T è applicabile 

in procedimenti mono- o bicomponenti. Grazie alla proporzione volumetrica di miscela di 1:1, il prodotto è perfettamente idoneo 

per iniezioni bicomponenti a mezzo della pompa CT EL 5-II. CarboCrackSeal T può essere iniettato a mezzo di packer o tubi di 

iniezione posizionati nella struttura. 

CarboCrackSeal T aderisce sia a superfici asciutte che a quelle umide. Possiede una bassa temperatura di vetrificazione, 

quindi resiste al gelo senza diventare friabile. 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) 

Temperatura °C 6 15 25 Metodo 

Viscosità 5 minuti dopo dalla fine 
della miscelazione 

mPa*s 530 ± 60 350 ± 50 260 ± 40 TL/TP FG PUR 

Viscosità di 1000 nPa*s dopo min 35 - 55 30 - 50 40 - 80 MCT PV 10-327 

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

Tempo di solidificazione h 14,5 ± 1,5 11,0 ± 1 8,5 ± 0,5 MCT PV 10-311 

 

Temperatura °C 6 15 25 Metodo 

Pot life (1 kg di materiale) min 60 - 80 50 - 70 40 - 60 MCT PV 10-328 
 

 

Dati dei Componenti 

  Componente A Componente B Miscela A+B Normativa 

Densità a 25 °C kg/m³ 975 ± 15 1090 ± 15  DIN 12791 

Colore  miele marrone   

Viscosità a 25 °C mPa*s 290 ± 50 55 ± 25 260 ± 40 ISO 3219 

Viscosità a 15 °C mPa*s 500 ± 60 100 ± 30 350 ± 50 ISO 3219 

Viscosità a 8 °C mPa*s 850 ± 100 190 ± 40 530 ± 60 ISO 3219 
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Proprietà meccaniche 

Resistenza alla tensione MPa 1.63 ± 0,32 DIN EN 1504-5 (EN ISO 527-1/-2) 

Allungamento di rottura % 186 ± 37 ISO 527 

Durezza Shore A dopo 28 gg  64 ± 3 ISO 7619-1 

Modulo E MPa 0,53 ± 0,11 EN ISO 527-1/-2 

 
 
Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

CarboCrackSeal T, Componente A è una miscela di poliolii poliuretanici e additivi. 

CarboCrackSeal T, 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. Dopo oltre 10 h la resina 

è indurita; l’indurimento definitivo si raggiunge dopo diversi giorni. 

 

Prodotto Finale 

A reazione completa la resina si presenta elastica ed estendibile anche in caso di adesione radiale. Supera l’estendibilità 

minima del 10% di molte volte. Insieme alla bassa temperatura di vetrificazione si ottiene un’elevata efficacia di isolamento. 

CarboCrackSeal T è resistente a sostanze chimiche come previsto dalla normativa ZTV ING. 

 

Messa in opera  
Iniezione in tubi tramite pompe a membrana per monocomponenti 
 
Recipienti combinati: Il componente A è collocato nella sezione inferiore e il componente B nella sezione superiore del 

recipiente. La sezione superiore del contenitore è forato per lo svuotamento, per far sì che il componente B fluisca 
completamente nel componente A. 
 
Recipienti Separati: I componenti sono dosati separatamente in volume uguale in coppe di dosaggio pulite e asciutte, che 

vengono svuotate completamente in un contenitore di miscelazione asciutto e pulito. 
 
Miscelazione: I componenti sono mescolati a mezzo di un miscelatore meccanico azionato da una macchina perforatrice a 

300 rpm, oppure manualmente con l’aiuto di un attrezzo idoneo (per almeno 2 minuti finché la soluzione risulta priva di 
striature). È importante mescolare accuratamente anche ai lati e sul fondo. La miscela viene quindi travasata in un contenitore 
di miscelazione separato e mescolata di nuovo. La miscela è ora pronta per l’uso. Il contenitore montato della pompa può 
essere usato come contenitore di miscelazione secondario. 
 
Preparazione della pompa: Riempire il contenitore superiore della pompa a membrana per monocomponenti con CarboSolv 

D, che verrà pompato fino al quasi totale svuotamento. Quindi riempire la pompa con la resina miscelata, se necessario 
mescolare nuovamente e pompare in un contenitore finchè almeno 0,2 l di resina siano usciti dal tubo di iniezione, per 
assicurarsi che venga pompato solo prodotto puro. Continuare seguendo le istruzioni d’uso del tubo di iniezione. 
 

Iniezione in fessure sotto pressione secondo la normativa ZTV-ING 

Generalmente, la miscela viene iniettata nella fessura tramite fori di iniezioni guarniti con packer, fino a quando non fuoriesce 
dagli appositi fori di controllo. CarboCrackSeal T può essere applicata tramite due tecniche diverse: 
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1) i componenti della resina vengono miscelati con cura nella proporzione volumetrica 1:1 e mandati in pressione con una 
pompa per monocomponenti. Bisogna prendere il considerazione il pot life; 
2) i componenti della resina vengono immessi separatamente in proporzione volumetrica 1:1 in una pompa per bicomponenti, 
tipo CT EL 5-II. I componenti, prima dell’iniezione, vengono miscelati per mezzo di un miscelatore di metallo riutilizzabile. 
 
In condizioni di forti venute d’acqua si consiglia la previa iniezione di tamponamento con CARBOSTOP U. Subito dopo iniettare 
CarboCrackSeal T. 
 
Pulizia degli utensili: Ogni residuo deve essere eliminato ancora fresco con CarboSolv D. Residui persistenti possono essere 

rimossi con CarboClean N (confrontare la relativa scheda tecnica). 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di CarboCrackSeal T 
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano le sostanze chimiche. 

 

Componente A 

Simbolo: Xn (nocivo) 

R22 Nocivo in caso di ingestione. S23 Non respirare fumi/vapori. S36 Usare indumenti protettivi adatti. S60 Questo materiale e 

il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

 

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 con tatto con la pelle. R48/20 Nocivo: pericolo di 

gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R53 Può provocare effetti negativi a lungo termine per 

l’ambiente acquatico. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S23 Non respirare i fumi/vapori. S26 In 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 e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61 Non disperdere 

nell’ambiente. Z1 Contiene isocianati: vedi informazioni del produttore. 

 

Persone che lavorano spesso o continuamente con CarboCrackSeal H o altre resine poliuretaniche, devono sottoporsi 

regolarmente a controlli sanitari.  

 

Ulteriori informazioni nelle schede di sicurezza fornite dal produttore. 

 

Imballi 
Per procedimento monocomponente     Per procedimento bicomponente 

1 kg in contenitori combinati     Comp. A    Comp. B 

5 kg in latte metalliche   5,5 kg in latte metalliche 

20 kg in latte metalliche   23 kg in latte metalliche 

Altri imballi su richiesta. 

 
Stoccaggio e Conservazione 
Almeno sei mesi dalla data di consegna oppure 12 mesi dalla data di produzione se conservato in ambiente asciutto, a una 

temperatura compresa fra 10 °C 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. 
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Smaltimento  
Vedere le normative locali. 

Si raccomanda di smaltire i residui fluidi presso un impianto inceneritore (Codice UE 07 02 08 “residui di altre reazioni e 

distillazioni) oppure di miscelare fra sé i residui fluidi dei singoli componenti in modo che reagendo si trasformino in RSU 

(Codice UE 20 01 39). 

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 
 Certificazione sull’applicazione in combinazione con il tubo di iniezione CEM-11: P-5000/6384 MPA-BS (MPA 

Braunschweig) 

 Resoconto – MPA Braunschweig 

 

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 

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 


