
SCHEDA TECNICA                 GALLERIE E OPERE SOTTERRANEE 

CarboSolv S 
 
 

CarboSolv S #it15 - Febbraio 2012 18.12.2014 

1 di 2 

 
 

Descrizione e Campi d’Impiego 
Lubrificante biodegradabile per risciacquare e preservare le pompe per iniezioni. 

 

 Privo di alogeni e acqua 

 Non solubile in acqua 

 Biodegradabile per più del 90% in 14 giorni 

 

 

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 

   Norma 

Densità a 25 °C kg/m³ 923 ± 10 DIN 12 791 

Colore  Giallo chiaro  

Punto di infiammabilità °C 304 DIN 53 213 

Viscosità a 15 °C mPa*s 190 ± 10 ISO 3219 

Viscosità a 25 °C mPa*s 110 ± 10 ISO 3219 
 

 

 
Composizione e Caratteristiche 

CarboSolv S è un lubrificante a base di estere sintetico. È facilmente biodegradabile. È compatibile con materiali sigillanti 

standard come Viton, FPM, HBNR, AU, NBR. 

 

Messa in opera  
Le pompe utilizzate per iniezioni di resina, soprattutto monocomponenti, devono essere risciacquate dopo l’uso. Si raccomanda 

di sciacquare la pompa prima con un solvente a bassa viscosità come CarboSolv D o CarboClean N e successivamente con 

CarboSolv S. 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di CarboSolv S 
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano i prodotti chimici. 

CarboSolv S non contiene nessuna sostanza classificata come pericolosa e non è soggetto a regolamentazioni. 

 

Imballi 
4,5 kg in latte 

19 kg in latte  

 

Stoccaggio e Conservazione 
Almeno 6 mesi dalla data di consegna o 12 mesi dalla data di produzione se conservato in ambiente asciutto e protetto a 

temperatura fra 10 °C e 30 °C. Nell’impiego di prodotti stoccati a lungo, prima della messa in opera, si consiglia di verificare 
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presso la Minova CarboTech le effettive caratteristiche del prodotto come da specifica. Le disposizioni locali di stoccaggio 

devono essere osservate. 

 

Smaltimento  
Seguire le normative locali. 

Latte: Eliminare i residui liquidi prima dello smaltimento 

Smaltire secondo le legislazioni locali presso un impianto inceneritore. 

 

 

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 


