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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 

 

Descrizione e Campi d’Impiego 
CarboCryl Plus è una dispersione a base di poliacrilati, che può essere aggiunto al posto dell’acqua a CarboCryl Hv o Wv nella 

preparazione del Componente B. L’applicazione di CarboCryl Plus aumenta la flessibilità e l’adesione dei gel acrilati a superfici 

silicatiche. Risulta aumentato anche il contenuto solido, riducendo il restringimento del gel in ambiente asciutto, fattore 

molto importante in zone molto ventilate. CarboCryl Plus è particolarmente idoneo per impiego in: 

 Riparazione di giunti dilatati in combinazione con CarboCryl Wv Plus 

 Riparazione di fessure in combinazione con CarboCryl Hv Plus 

 

Applicabile a temperature da 5 °C a 40 °C. 

 

Attenzione 

Non usare per iniezioni in terreno, a causa dell’elevata viscosità della miscela. 

 

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  

Densità a 25 °C kg/m³ 1025 ± 10 

Colore  bianco 

Viscosità a 25 °C mPa*s 7 ± 3 

Consistenza  liquido 

 

Dati della miscela 

Rapporto A / B 1 / 1 in Volume 

Tipo di CarboCryl CarboCryl Hv Plus CarboCryl Wv Plus 

A1:A2 // CarboCryl Plus:B2* 20:1 // 20 : B2 20 : 0,5 // 17 : B2 

Viscosità della miscela a 25 °C < 50 mPa*s 

Densità della miscela a 25 °C 1124 ± 10 kg/m³ 
 

 

Quantità di Sale B2 CarboCryl Hv Plus CarboCryl Wv Plus 

 10 °C 20 °C 10 °C 20 °C 

40 g 26’30’’ ± 3’ 19’30’’ ± 2’ 2’45’’ ± 30’’ 1’40’’ ± 20 

100 g 16’ ± 2’ 11’20’’ ± 1’ 1’40’’ ± 20’’ 50’’ ± 15 

200 g 12 ‘ ± 1’ 8’15’’ ± 40’’ 50’’ ± 15’’ 30’’ ± 10 
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Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

CarboCryl Plus è una dispersione acquosa a base di lattice acrilico. 

Attenzione: Il componente CarboCryl liquido viene danneggiato irrimediabilmente dal gelo. Il gel indurito rimane flessibile. 

 

Prodotto Finale 

CarboCryl aumenta la resistenza alla tensione e l’adesione a superfici silicatiche e diminuisce il restringimento/ 

gonfiamento del gel indurito. 

 

Le seguenti caratteristiche sono provate da risultati di test: 

CarboCryl Wv Plus è adatto alla riparazione di giunti di dilatazione difettosi. La sigillatura può sopportare movimenti ampi fino al 

40 % e una pressione di 0,8 bar.¹ 

Fessure ampie 0,3 mm, riempite con CarboCryl Hv Plus, erano ancora sigillate in seguito a una pressione acquea pari a 4 bar 

(55 psi) dopo un allargamento fino a 0,5 mm.² 

Per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, si è verificato che, durante i periodo di prova di 4 mesi, acciaio standard 

rinforzato completamente avvolto da CarboCryl Hv Plus non ha subito alcuna usura. 

 

Messa in opera  

Preparazione delle Soluzioni 

CarboCryl Plus è utilizzato al posto dell’acqua nella preparazione del comp. B del CarboCryl Hv o Wv. La bottiglia contenente 
la quantità necessaria del comp. B2 (indurente, 300 g max) viene riempita per metà con acqua e agitata vigorosamente, finchè 
il sale è completamente sciolto. La soluzione salina viene mescolata al contenuto della latta del Comp. B1 (CarboCryl Plus). 
 
Applicazione 

Il componente B preparato è applicato a mezzo di pompe mono- o bicomponenti in acciaio inossidabile in proporzione 
volumetrica 1 : 1 con il comp. A del CarboCryl Hv o Wv (cfr. le schede tecniche dei due prodotti). 
Confrontare le tabelle sovrastanti per i tempi di gel in base alla quantità del comp. B2. Non superare la quantità (in proporzione) 
di 300 g di CarboCryl Plus; per CarboCryl Wv si consiglia una quantità di 200 g di comp. B2. 
 
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. 
Nel caso di iniezioni combinate con poliuretani, questi, più viscosi, vanno iniettati per primi e solo dopo il loro indurimento si 
procederà all’iniezione con CarboCryl Plus, meno viscoso. 
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 Plus  
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano le sostanze chimiche. 

 

CarboCryl Plus è una dispersione acquosa a base di lattice acrilico. Non è soggetto a regolamentazioni. Durante l’applicazione 

indossare indumenti, guanti e protezione per occhi idonei. Ulteriori informazioni sulla scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

 

Imballi 
20 kg in bidoni in PE 

 

Altri imballi su richiesta. 
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Stoccaggio e Conservazione 
almeno 6 mesi dalla data di consegna o 12 mesi dalla data di produzione in ambiente asciutto e protetto a temperatura fra 

10°C e 30°C. Non esporre al gelo e alla luce solare. CarboCryl Plus può essere danneggiato irreversibilmente dal gelo! 

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. Le disposizioni locali di stoccaggio devono essere osservate. 

 

Smaltimento  
Vedere le disposizioni locali. 

Il gel indurito può essere smaltito come rifiuto urbano (Codice UE 08 04 10).  

 

Certificazioni Disponibili 
1. Sigillatura di riparazione di giunti di dilatazione con CarboCryl Wv Plus (MFPA Lipsia, 2003) 

2. Test sull’applicazione di CarboCryl Hv Plus (MFPA Lipsia, 2004) 

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

4. Dichiarazione di conformità CE (Essen, 2009) 

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

6. Esame di qualificazione secondo lo standard per iniezioni di gel 804.61.02 del DB AG – CarboCryl WV o CarboCryl 

WV/CarboCryl Plus (MFPA, Leipzig 2010) 

 

 

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 


