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Identificazione CE secondo lo standard DIN EN 1504-5 
Classificazione: U (S2) W (1) (1/2/3) (5/40) 

CarboCryl HV/ CarboCryl Plus 

 

Approvazione della regolamentazione edile Z-101.29-5 DIBT 

 

Descrizione e Campi d’Impiego 
Gel di metacrilato idrofilo e sigillante a due componenti utilizzato nelle seguenti applicazioni: 

 iniezioni di fessure in combinazione con CarboCryl Plus in opere di calcestruzzo 

 iniezioni in muratura, per esempio come barriera anti-risalita capillare 

 iniezioni di sbarramento 

 consolidamento di terreni fini (sabbie fini, limi) 

 iniezione di tubi da iniezione in combinazione con CarboCryl Plus 

 

Vantaggi 

 ottima capacità di penetrazione data dalla bassa viscosità 

 reazione regolabile 

 elevata elasticità 

 resistenza chimica a diversi fluidi organici ed inorganici 

 

CarboCryl Hv non contiene acrilamide né i suoi derivati. Applicabile a temperature tra 5°C e 40°. 

 

Indicazione 

In zone dove si ci si aspetta una pressione di spinta negativa superiore a 0,5 bar (fessure) CarboCryl Hv può essere modificato 

con CarboCryl Plus (non nelle iniezioni di sbarramento). L’utilizzo di CarboCryl Plus porta ad un cosiddetto gel acrilico a r idotta 

idraulicità, ovvero un gel con elevato tenore di solidi. L’adesione, l’elasticità e il comportamento da ritiro risultano migl iorati. Le 

indicazioni di operatività del CarboCryl Plus possono essere trovate nella specifica scheda tecnica. 

 

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 dei Componenti 

  Componente A1 Componente A2 Componente B2 Normativa 

Densità a 25 °C kg/m³ 1055 ± 10 935 ± 10 Circa 1100 DIN 12791 

Colore  incolore trasparente bianco  

Congelamento °C -15    

pH mPa*s 6 ± 1 10,2 ± 0,5  DIN 19268 

Viscosità a 25 °C mPa*s 5 ± 0,3 1,5 ± 0,5 Solido ISO 3219 

Flash point °C  > 170  DIN 53213 
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Dati della miscela 

Rapporto A / B 1 / 1 in Volume 

Rapporto A1 + A2/ Acqua + B2 20 + 1 // 20 + in peso di B2 

Viscosità di miscelazione < 5 mPa*s 
 

 

 

 

 

Sale B2 [g] Pot life a 20°C Pot life a 10°C 

 

Sale B2 [g] Gel time a 20°C Gel time a 10°C 

300 4 min 50 sec 7 min 15 sec 300 6 min 15 sec 9 min 30 sec 

150 6 min 30 sec 9 min 40 sec 150 8 min 40 sec 12 min 15 sec 

40 11 min 00 sec 20 min 30 sec 40 15 min 50 sec 34 min 20 sec 

 

Proprietà Meccaniche 

Resistenza alla trazione su diverse superfici (Tempi di indurimento 2 h a 20°C/50% umidità relativa) 

Superficie Unità Valore 

Calcestruzzo, asciutto kPa 110/60/100 

Calcestruzzo, umido kPa 20/40/20 

Calcestruzzo, rivestito con bitume kPa 30/30 

Mattone, umido MPa 40/20/70 

 

 
Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

CarboCryl Hv, Componente A1 è una soluzione acquosa di metacrilati. 

CarboCryl Hv, Componente A2 è un accelerante a base di amine. 

L’indurente, CarboCryl Hv, Componente B2, è un sale perossido solido solubile in acqua. 

 

Sistema 

Dopo la miscelazione, l’indurente inizia la polimerizzazione del metacrilato, il quale dà origine ad un gel 
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elastico. 

 

Prodotto Finale 

Il Gel è in grado di assorbire o liberare acqua. 

CarboCryl Hv adempie le richieste secondo la norma DS 835.9201 della Deutsche Bahn AG (Ferrovie Tedesche), 

relativamente alla flessione, variazioni di massa e volume, deformazione in acqua, deformazioni sotto sollecitazioni dinamiche, 

impermeabilità, e resistenza a sostanze aggressive del calcestruzzo, basi e combustibili. 

CarboCryl Hv può essere impiegato per la sigillatura di grandi superfici a contatto con acqua potabile (normative del Ministero 

della Sanità Tedesco). Nel caso di iniezioni in sabbia, il rilascio di carbonio legato organicamente (TOC) raggiunge un massimo 

di 70 mg/l e dopo 9 ore dall’iniezione è sotto la soglia limite dei 20 mg/l (Prove conformi alle indicazioni del “Bewertung der 

Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser“ des Deutschen Instituts für Bautechnik (Dibt) - “Valutazione 

dell’effetto dei prodotti edili sul suolo e sul sottosuolo” dell’Istituto Tedesco di Tecnologia della Costruzione 2001). 

Nei confronti della corrosione indotta si è verificato che, durante i periodo di prova di 7 settimane, armature completamente 

avvolte dal gel non hanno dimostrato cessioni di materiale dovute alla corrosione. CarboCryl Hv non è attaccabile da batteri e 

funghi che potrebbero essere presenti nel sottosuolo. 

 

Messa in opera  

Preparazione delle Soluzioni 

Rapporto standard consigliato: 
al componente A1 (resina) aggiungere il 5% in peso del Componente A2 (Accelerante). In un secondo contenitore si miscelano 
lo stesso volume d’acqua (circa 20litri) e il Componente B2 (Indurente) in rapporto di circa 1,5%, ovvero per una quantità di 20 
kg di Componente A1 è necessario aggiungere circa 1 kg di Componente A2 e da 40 a 300 g di Componente B2 in 20 l di 
acqua. In casi particolari, per esempio a basse temperature la quantità di componente B2 può essere incrementata fino ad un 
massimo di 1000 g; concentrazioni superiori non sono consigliate (compromettono le caratteristiche meccaniche). 
Nell’iniezione in fessure o muratura la quantità di B2 deve essere limitata a circa 150g per 20 l d’acqua. Per la miscelazione di 
singoli componenti si possono usare degli agitatori in plastica o legno. La miscela A1/A2 è stabile e applicabile per circa 24 h. 
Dopo questo periodo non si consiglia l’utilizzo dato che le caratteristiche meccaniche del risultato finale vengono 
compromesse. Lo stesso vale per aggiunte ulteriori di A2 (il gel finale diventa friabile). La miscela del componente B2 è stabile 
e applicabile per circa 5 h. 
 
Attenzione: Per applicazioni in più fasi, si deve tener conto che fra una passata e quella successiva devono decorrere almeno 

10 minuti. In caso contrario l’immissione di miscela “fresca” su materiale in fase di indurimento può compromettere la qualità 
del prodotto finale. La concentrazione di 300 g per dose (riferite a 20 kg di Componente A1) non deve essere superata. 
Nell’iniezione in fessure o muratura la quantità di B2 pari a 150 g per 20 l d’acqua B deve essere dimezzata. 
 
Applicazione 

Per l’iniezione si consiglia l’impiego di idonee pompe per bicomponenti in acciaio inox che pompino in rapporto volumetrico 1:1. 

Le soluzioni vengono pompate in gomme ad alta pressione separatamente fino ad una lancia di miscelazione e da 

questa verso un packer (otturatore) posizionato nel foro da iniettare. Per la pulizia della testa di miscelazione si deve 

impiegare dell’acqua. 

Nella pratica la resina penetra in fessure capillari e in suoli di sabbia o limosi. L’iniezione si ferma in linea di massima al 
momento dell’inizio gel. Se è il caso di iniezioni combinate con poliuretani, questi vanno iniettati per primo e solo dopo il loro 
indurimento si procederà all’iniezione con CarboCryl. Durante il periodo di applicazione è possibile procedere con la pulizia 
delle attrezzature con acqua. Materiale parzialmente o totalmente reagito può essere rimosso solo meccanicamente. 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di CarboCryl Hv  
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano le sostanze chimiche. 
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Componente A1 

Simbolo: Xi (irritante) 

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R43 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. 

S14 Conservare lontano da sostanze acide, ossidanti e da leghe di metalli. S15 Conservare lontano dal calore. S24 Evitare il 

contatto con la pelle. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 

il medico. S28 In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e consultare il medico. S37 Usare guanti 

adatti. S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

 

Componente A2 

Simbolo: Xn (pericoloso alla salute) 

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R43 Può 

causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. 

S23 Non respirare fumi/aerosol. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e consultare il medico. S28 In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente 

con acqua e consultare il medico. S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S60 Questo materiale 

e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

 

Componente B2 

Simbolo: Xn (pericoloso alla salute, ossidante) 

R8 Favorisce l’accensione di sostanze combustibili. R22 Nocivo in caso di ingestione. R42/43 Può provocare 

sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.  

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare il medico. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 

medico (mostrare l’etichetta se possibile) Ulteriori informazioni sulle schede di sicurezza fornita dal produttore. 

 

Imballi 
CarboCryl Hv  Componente A1 (Metacrilato)  20 kg  Fustino in PE da 25 l 

CarboCryl Hv  Componente A2 (Accelerante)  1 kg  Bottiglia in PE da 1 l 

CarboCryl Hv  Componente B2 (Indurente)  300 g  Bottiglia in PE da 1 l 

 

Altri imballi su richiesta. 

 
Stoccaggio e Conservazione 
almeno 6 mesi dalla spedizione o 12 mesi dalla data di produzione, se conservato in ambiente asciutto e protetto a 

temperatura fra 10°C e 30°C. Non esporre alla luce solare o a un contatto prolungato con ferro. 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 sull’effettive caratteristiche del prodotto come da specifica. 

 

Smaltimento  
Componente A1/A2:  Come rifiuto speciale (Codice UE 080410 “Resti di sigillanti e collanti“) 

Componente B2:  Vedere le normative locali, per esempio impianti di incenerimento oppure discariche.  

 (Codice UE 160904 “sostanze ossidanti“) 
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Certificazioni e test effettuati 
1. Referto sull’uso con acqua potabile (KTW, Dr. Kramer, 1999) 

2. Referto sulla sterilità (KTW, Dr. Kramer, 1998) 

3. Prove di adesione e lacerazione (MFPA Leipzig, 2001) 

4. Prove di resistenza chimica (MFPA Leipzig, 2001) 

5. Prove di qualifica per iniezione in fessure (MFPA Leipzig, 2001) 

6. Prove di idoneità secondo la Deutsche Bahn (DS 835.9201) (MFPA Leipzig, 2003) 

7. Verifica di resistenza alla corrosione di acciaio a contatto con CarboCryl Hv (MFPA Leipzig, 1999) 

8. Prova di conduttività termica e permeabilità al vapore in muratura satura CarboCryl Hv (MFPA Leipzig, 2000) 

9. Compatibilità con bandelle di tenuta e CarboCryl Hv (MFPA Leipzig, 1999) 

10. Compatibilità con acqua di falda di CarboCryl Hv (MFPA Leipzig, 2003) 

11. P5.1/09-144 Studi sull’impatto di CarboCryl Hv sull’acqua di falda, utilizzando il test della colonna con direzione del flusso 

invertito (MPFA, Leipzig, 2007) 

12. P5.1/09-145 Studi sull’impatto di CarboCryl HV sull’acqua di falda, utilizzando il test della colonna con direzione del flusso 

invertito, analisi aggiuntive (MPFA, Leipzig, 2007) 

13. Applicazione come sigillante di elementi strutturali in cemento armato rinforzato (Ufficio di Ingegneria, Raubach, 2009) 

14. Dichiarazione di conformità CE (Essen, 2009) 

15. Approvazione Tedesca Z-101.29-5 (DIBt, 2009) 

16. Identificazione CE secondo gli standard DIN EN 1504-5, classificazione: U (S2) W (1) (1/2/3) (5/40) 

17. Test di resistenza (MFPA, Leipzig, 2002) 

18. Comportamento di CarboCryl Hv dopo 10 anni di contatto con acqua e rimozione in suolo (MFPA Leipzig, 2009) 

 

 

 

CarboCryl HV/CarboCryl Plus - Riempitivo per fessure secondo la determinazione EN 1504-5 

 

 

 

 

Minova CarboTech GmbH 

Am Technologiepark 1 E-45307 Essen 

08 

EN 1504-5 

Riempitivo per fissure in calcestruzzo 

U (S2) W (1) (1/2/3) (5/40) 

Impermeabilità  S2 

Viscosità  ≤ 60 mPas, grado di riempimento > 95 

Comportamento di corrosività  Verificato nessun effetto corrosivo 

Modifica di volume e massa modificando  secchezza dell’aria: ca. -15% 

la secchezza dell’aria e la portata acqua  portata acqua: +20% 

Sensibilità paragonato all’acqua  Passato 

Sensibilità paragonato a cicli bagnato-asciutto  Passato 

Combatibilità con calcestruzzo  Passato 

Smaltimento di materiali pericolosi  Correlazione con standard EN 1504-5, 5.4 
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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 


