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Può essere utilizzato per stabilizzare, consolidare e sigillare terreni e strutture nel campo delle gallerie e dell’ingegneria 

sotterranea; 

Per costruzioni geotecniche e off-shore; ingegneria idraulica 

 

Sistema e Applicazione 
CarboStop 42 è una resina poliuretanica monocomponente a viscosità molto bassa, reattiva all’acqua, priva di solventi e CFC. 

Per regolare la velocità di reazione, l’accelerante CarboStop 42 ACC viene aggiunto alla resina e miscelato ad essa 

accuratamente prima del pompaggio. La reazione inizia quando la miscela entra in contatto con l’acqua. 

 

 Iniezione di sabbie e suoli con grana da fine a media 

 Iniezioni in profondità 

 Fissaggio di ancoraggi, ancoraggi autoperforanti e tiranti a trefoli in sabbia portante acqua 

 Consolidamento e sigillatura di masse rocciose instabili 

 Blocco di ingressi d’acqua, anche marina, ad elevata pressione e velocità 

 Iniezioni di condotte e tubi fognari accessibili 

 Iniezioni in fasi simultanee o sequenziali durante iniezioni di cemento (Carbo-Grouting System), e per iniezioni composite 

automatizzate, per es. miscela di resina + filler reattivo o non reattivo per il riempimento di grandi vuoti sotto transiti d ’acqua 

importanti e in pressione (Carbo-Block)  

 

Caratteristiche Tecniche  
I dati di seguito elencati sono relativi a valori ottenuti in laboratorio in reazione non contrastata. 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. 

 

Tempi di reazione in base alla temperatura e alla percentuale di accelerante 
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Percentuale in peso di CarboStop 42 ACC % 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

Temperatura 5° C   

Inizio reazione s 300 75 55 52 46 

Fine reazione s 900 340 210 180 155 

Temperatura 15° C   

Inizio reazione s 100 60 45 40 36 

Fine reazione s 840 285 175 145 130 

Temperatura 25° C   

Inizio reazione s 80 48 40 36 30 

Fine reazione s 615 230 150 135 120 

I tempi di reazione sono stati determinati miscelando 100 g di miscela in 200 g di sabbia (H31). 

La reazione è stata innescata aggiungendo alla miscela appena preparata il 10 % di acqua di rubinetto. 

Eventuali sostanze contenute nell’acqua possono causare differenti tempi di reazione 

 

Fattore di schiumatura _(espansione libera) a 25 °C  1.0 – 2.0 

 

Dati dei Componenti 

  CarboStop 42 CarboStop 422 ACC Norma 

Densità a 25 °C kg/m³ 1100 ± 20 1020 ± 20 DIN 12791 

Colore  Marrone Giallo chiaro  

Punto di Infiammabilità °C > 100 > 150 DIN 53213 

Viscosità a 5 °C mPa*s 95 ± 20 - ISO 3219 

Viscosità a 10 °C mPa*s 73 ± 20 - ISO 3219 

Viscosità a 15 °C mPa*s 55 ± 10 - ISO 3219 

Viscosità a 20 °C mPa*s 41 ± 10 - ISO 3219 

Viscosità a 25 °C mPa*s 30 ± 10 13 ± 5 ISO 3219 
 

 

Proprietà meccaniche  

CarboStop 42 + CarboStop 42 ACC iniettati in sabbia (dimensioni delle particelle: 0,125 – 0,355 mm) 

 dopo 24 ore 7 giorni 14 giorni 21 giorni Norma 

Resistenza alla compressione  
MPa 

4,4 9,3 9,4 11,2  
DIN EN ISO 

604 Module E  134,70 187,2 207,7 254,5 

 
Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

CarboStop 42 è composto da isocianati modificati con additivi. CarboAdd 42 ACC è una miscela catalizzatrice utilizzata per 

modificare il tasso di reazione in base alla situazione. Dopo l’aggiunta del catalizzatore, la miscela ha una durata di almeno 48 

ore, se protetta completamente da umidità e diretto contatto con acqua.  
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Sistema 

CarboStop 42 reagisce a contatto con l’acqua creando una schiuma poliuretanica/poliurea. Nelle applicazioni pratiche, il tasso 

di espansione della schiuma dipende in primo luogo dalla pressione di ritorno provocata dalla propagazione della resina nella 

struttura da sigillare, dalla pressione meccanica generata dal sistema di pompaggio, o dalla contenuta espansione della resina. 

Perciò fessure ampie o ghiaia daranno luogo ad un elevato fattore di schiumatura. Al contrario, fessure strette o sabbia fine 

daranno luogo a un basso fattore di espansione e ad un’elevata resistenza meccanica. La densità, rigidità e resistenza 

generale della schiuma aumenteranno esponenzialmente. In tutti i casi si consiglia di contenere la libera espansione della 

resina mantenendo una contro pressione sufficiente. Il fattore di schiumatura della miscela non viene alterato dalle turbolenze 

presenti nelle correnti d’acqua. 

 

Messa in opera  
Per bloccare ingressi d’acqua a CarboStop 42 viene aggiunto CarboStop 42 ACC prima dell’applicazione, in modo da 

aumentare la velocità di reazione. La miscela ottenuta può essere conservata per almeno 48 ore senza un significativo 

aumento della viscosità se protetta dall’umidità contenuta nell’aria. Dopo l’aggiunta di CarboStop 42 ACC, potrebbe formarsi 

una pellicola sulla superficie del liquido a causa della reazione con l’umidità contenuta nell’aria; una volta rimossa, questa 

pellicola non impedisce tuttavia di pompare il prodotto. 

 

La miscela CarboStop 42/CarboStop 42 ACC è iniettata nelle zone portanti acqua come monocomponente a mezzo di packer e 

pompe manuali o a motore. La miscela schiuma fortemente e indurisce a contatto con l’acqua. Se la zona da sigillare contiene 

troppo poca acqua, si può ottenere un completo indurimento di CarboStop 42 iniettando dell’acqua prima o dopo l’applicazione.  

 

Comparato ai sistemi bicomponenti, il CarboStop 42 trattenuto nei tubi non si indurisce, purché le valvole siano chiuse in modo 

da non permettere il passaggio di flussi d’acqua che reagirebbero con la resina fresca. In ogni caso, consigliamo sempre di 

sciacquare la pompa con CarboSolv D per impedire alla pompa e alle valvole di ostruirsi. Se tra un’applicazione e l’altra si 

aspetta più di un giorno, consigliamo di riempire la pompa e i tubi con il lubrificante CarboSolv S. 

 

Avvertenze 
Prima della messa in opera si raccomanda di conservare i prodotti per almeno 12 ore ad una temperatura minima di 15°C, in 

modo da ottenere la temperatura di lavorazione ideale (fra 15 e 30 °C). Nel riscaldare evitare assolutamente l’impiego di 

fiamma diretta sui contenitori. 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di CarboStop 42 e CarboStop 42 ACC 
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano i prodotti chimici. 

 

CarboStop 42 

Simbolo: Xn (nocivo). 

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

cancerogeni. R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R48/20 Nocivo: Pericolo di seri 

danni alla saluta in caso di prolungata esposizione mediante inalazione. 

S9 Mantenere il contenitore in un luogo ben ventilato.S23 Non respirare i vapori. S25 Evitare il contatto con gli occhi. S26 In 

caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. S36/37 Indossare 

indumenti e guanti di protezione adatti. S45 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se 

possibile, mostrargli l’etichetta). S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Z1 Contiene isocianati: vedere le informazioni fornite dal produttore. 
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CarboStop 42 ACC 

Simbolo: X1 (irritante) 

R36/38 Irritante per occhi e pelle. 

S23 Non respirare i vapori/spry. S25 Evitare il contatto con gli occhi. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare 

immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e 

proteggersi gli occhi/la faccia. S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 

 

Ulteriori informazioni sulle schede di sicurezza fornite dl produttore. 

 

Imballi 
CarboStop 102  CarboStop 102 ACC 

20 kg in latte metalliche  0,5 kg in bottiglie di plastica (due bottiglie di 1 kg) 

200 kg in barile d’acciaio  5 kg in latte metalliche 

30 latte metalliche/euro pallet     12 bottiglie/scatola 

 

Altri imballi su richiesta. 

 
Stoccaggio e Conservazione 
CarboStop 42 e CarboStop 42 ACC sono sistemi che reagiscono con l’acqua, e sono molto sensibili all’umidità, perciò sono 

imballati sotto un rivestimento protettivo di nitrogeno asciutto. I componenti possono essere conservati per almeno 12 mesi se 

conservati negli imballi originali. Una volta aperti, i componenti devono essere utilizzati il prima possibile. 

 

Smaltimento  
Vedere le normative locali. 

 

Certificati e Test effettuati 
1. Relazione relativa a test della colonna conforme alle direttive DIBt “Valutazione degli effetti dei materiali da costruzione sul 

suolo e sull’acqua di falda” (Istituto d’Igiene, Gelsenkirchen, 2010) 

 

 

Disclaimer 
© 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 
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Orica 

1 Nicholson Street 

Melbourne, VIC 3000 

 
Produttore 

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 


