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Descrizione e Campi d’Impiego  
Resina rapida ad elevato fattore di espansione, esente da CFC, con protezione contro le fiamme 

 Per riempimento di cavità 

 Consolidamento di suolo 

 Sigillatura 

 Messa in sicurezza del suolo di superficie 

 Impermeabilizzazione 

 Reazione rapida anche in presenza di venute d’acqua pressurizzata 

 Possibilità di applicazioni anche a basse temperature 

 Possibilità di applicazione sia tramite iniezione sia mediante tecniche a spruzzo 

 

Applicabile a temperature ambiente comprese tra 2°C e 40°C 

 

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. 

 

Dati dei Componenti 

  Comp. A Comp. B Norma 

Densità a 25 °C kg/m³ 1455 ± 30 1220 ± 30 DIN 12791 

Colore  
marroncino, 

torbido 
marrone  

Punto di Infiammabilità °C n.a. > 200 DIN 53213 

Viscosità a 25 °C mPa*s 260 ± 80 140 ± 15 ISO 3219 

 

Dati della miscela 

Temperatura di partenza 5 °C 10 °C 20 °C 25 °C 
Normativa di 
riferimento 

Inizio schiumatura 60s ± 25s 25s ± 15s 23s ± 15s 20s ± 10s MCT PV 10-303 

Fine schiumatura 120s ± 25s 120s ± 25s 55s ± 20s 45s ± 15s MCT PV 10-303 

Fattore di schiumatura 5-12 15-30 MCT PV 10-303 
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Dati GEOFOAM 

  Procedura Test 

Resistenza all compressione di materiali reagiti in 
“coppa aperta” dopo 24 h, 23°C; 50% umidità relative 

con fattore di schiumatura 10: 3,5 N/cm² 
con fattore di schiumatura 20: 2,2 N/cm² 

DIN 4093 

Emissione della reazione TEP: 0,56 mg/m³ 
MDI: < 0,001 mg/m³ 
TCPP: 0,005 mg/m³ 

Hygiene Institut 
A137320a-06-WR 

Fattore di schiumatura a una temperatura del prodotto da 
10°C: 7 – 13 
20°C: 15 - 25 

MCT PV 10-303 

Temperatura di reazione dopo 1min: 98°C 
dopo 10min: 97°C 
dopo 20min: 88°C 
dopo 60min: 52°C 

DIN 22100 

Classe di fiamma B2 
E 

DIN 4102 
DIN EN 13501-1 

Tossicità dei fumi CO2: 0,006 kg/m³ 
CO: 0,0003 kg/m³ 
HCN: 0,00002 kg/m³ 
HL4 

DIN EN 45545-2 

Adesione a fessura da 3mm in presenza di fattore di 
schiumatura di 3-4 

dopo 0,5 h: 6,0 N/cm² 
dopo 48 h: 10,0 N/cm² 

DMT 
U2032MIBS-G 

Comportamento in acqua di falda PH 7,5 (dopo l’iniezione) 
Valori TOC molto bassi 

Hygiene Institut 
C-145193-06Bs 

Solubilità: 
acqua fresca 
acqua salina 
soluzione acida 
soluzione basica 

 
non solubile 
non solubile 
non solubile 
non solubile  

LPI Ingenieurgesellschaft 
mbH 

P060502 

 
Composizione e Caratteristiche 

Componenti 

GEOFOAM, Componente A è un silicato modificato. Componente B è un isocianato modificato. 

Dopo la miscelazione la resina inizia ad espandersi entro pochi secondi. 

 

Messa in opera  

I due componenti del GEOFOAM, A e B, vengono mescolati prima dell’uso, pompati in proporzione volumetrica 

1:1 a mezzo di una pompa per bicomponenti, quindi miscelati attraverso un miscelatore statico 

che forza la loro combinazione, prima che vengano immessi in un tubo di iniezione o spruzzati a mezzo di 

un beccuccio. Dopo un breve lasso di tempo la miscela inizia a reagire, penetrando nella roccia, in cavità, 

fessure, suolo permeabile. 

 

Avvertenze 
Temperatura del prodotto consigliata prima dell’utilizzo: 20°C – 25°C. Consigliamo eventualmente di conservare 

i componenti 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 
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diretta sui contenitori. L’utilizzo del prodotto freddo (5°C – 10°C) può portare a tempi di reazione rallentati, 

a un fattore di schiumatura basso e a maggior produzione di vapori di reazione. 

 

Indicazioni di Sicurezza e Manipolazione per l’Impiego di GEOFOAM 
Osservare le regole generali di sicurezza mentre si manipolano i prodotti chimici. Se il prodotto viene vaporizzato, le persone 

nell’area di applicazione devono essere munite di maschera e respiratore. 

 

Componente A  

Simbolo: Xi (irritante) 

R36/38 Irrita gli occhi e la pelle. 

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. S26 AL contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e cercare 

aiuto medico. S27/28 Indumenti sporchi o inzuppati vanno immediatamente sostituiti. S36/37/39 Durante il lavoro indossare 

idonei mezzi di protezione quali indumenti guanti e occhiali/maschera. 

 

Componente B 

Simbolo: Xn (nocivo). 

R20 Nocivo per inalazione. R36/37/38 Irrita gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. R42/43 Possibile sensibilizzazione 

per aspirazione. R48/20 Nocivo: Pericolo di seri danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

S9 Conservare 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 abbondantemente con acqua pulita e consultare il medico. S36/37/39 Indossare indumenti di 

protezione, guanti e protezione facciale idonei. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. 

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61 Non disperdere nell’ambiente. 

Fare riferimento alle istruzioni speciali indicate nella scheda di sicurezza. Z1 Contiene isocianati: v. informazioni fornite dal 

produttore  

Persone esposte regolarmente a GeoFoam dovrebbero sottoporsi a controlli medici preventivi periodicamente. Ulteriori 

informazioni nelle schede di sicurezza fornite dal produttore. 
 

Imballi 

Componente A  Componente B 

35 kg in latte metalliche  30 kg in latte metalliche 
 
Altri imballi su richiesta. 

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

temperatura 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. 

 

Smaltimento  
Il Componente A non deve essere smaltito come RSU. Evitare assolutamente che il prodotto raggiunga la rete fognaria.  

Il Componente B deve essere trattato come rifiuto speciale, pertanto non deve essere smaltito come RSU. Evitare 

assolutamente che il prodotto raggiunga la rete fognaria. 
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Certificazioni Disponibili 
1. Approvazione dell’Autorità Tedesca Miniere 84.12.22.67-7-4 per iniezioni 

2. Valutazione degli effetti di materiali edilizi su suolo e acqua di falda C-145193-06-Bs (Hygiene Institut) 

3. Test di resistenza del GeoFoam P 060502 (LPI Ingenieurgesellschaft mbH) 

4. Controllo della malta U2032MIBS-G (DMT) 

5. Report su misurazioni A-137320°-06-WR (Hygiene Institut) 

6. Tossicità dei fumi del GeoFoam, 5659/19181 (BASF) 

 

 

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 


