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La gomma per iniezioni CEM-11 viene utilizzata per la sigillatura di giunti a contatto 
permanentemente o occasionalmente con acqua di falda e/o acqua di superficie.

I giunti, eseguiti conforme le normative, possono essere realizzati 
resistenti e a prova di infiltrazioni d’acqua.

CEM-11 è una gomma a base di PVC a parete unica. ll’interno e 
all’esterno ha rispettivamente una serie di tagli conici e solchi per 
l’immissione del materiale di iniezione, ed è particolarmente adatta 
per la sigillatura di giunti in opere sotterranee.

In funzione della loro forma, i solchi nella gomma si chiudono e 
prevengono con successo la penetrazione della pasta di cemento 
nel canale interno di trasporto.

Caratteristiche del prodotto
CEM-11 è iniettabile con tutti i tipi di materiali per iniezione (resine 
Poliuretaniche, Epossidiche, Acriliche):

• a iniezione semplice (resine PU, resine EP)

• a iniezioni multipla (gel acrilici)

• Prodotti certificati secondo la normativa tedesca DIN EN ISO 9001

• Gomme per iniezioni continue a numero controllato

• Approvato per l’edilizia

Vantaggi della tecnologia CEM-11
• Diametro sufficiente del canale di trasporto (riduce la frizione 

interna del prodotto iniettato e permette una lunghezza di 
iniezione efficiente) e permeabilità del canale di iniezione e delle 
sue estremità dopo il rivestimento con calcestruzzo.

• Previene la penetrazione di pasta di cemento durante la 
lavorazione del calcestruzzo.

• Solidità durante l’installazione in condizioni di costruzione, incluso 
il sistema di fissaggio.

• Facile maneggevolezza e installazione con risparmio di tempo.

• Assenza di torsioni indesiderate durante l’installazione, grazie alla 
rotondità della gomma.

• Penetrazione del materiale iniettato a una pressione relativamente 
bassa, garanzia di fuoriuscita del materiale di scarico da tutti i lati.

• Le estremità sono coniche dall’interno verso l’esterno, è 
necessario superare solo una piccola resistenza di apertura (< 0,5 
bar).

Indicazioni di posa in 
Opera
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• La superficie liscia previene un’adesione indesiderata tra la 
gomma di iniezione e il calcestruzzo, e quindi il sistema può 
essere facilmente utilizzato con tutti i tipi di materiale da 
iniezione; è possibile procedere con un’iniezione anche anni 
dopo l’installazione, poiché la superficie liscia impedisce la 
sinterizzazione.

• Buon rapporto qualità-prezzo

Dati tecnici di CEM-11
• Materiale: PVC, plastificante DEHP

• Diametro interno: 6 mm

• Diametro esterno: 11 mm

• Materiali da iniezione: Resine, gel acrilici

• Lunghezza di iniezione: max. 10 m

• Aperture delle estremità: 3-5 mm

• Valvole nella gomma: sono disponibili gomme con aperture ogni 
12-14 mm distribuite sull’asse, quindi per una lunghezza di 10 cm 
si avranno 28 aperture

• Peso: 0,12 kg/m

• Volume: ca. 0,3 l/10 m

Materiale da iniezione
• Resine PU (ad es. CarboCrackSeal T)

• Schiume PU (ad es. CarboStop F)

• Resine EP

• Acrilici (CarboCryl T)

Imballi e conservazione
• Rotoli da 30 m avvolti in plastica termoretrattile

• Scatole da 75 rotoli da 30 m avvolti in plastica termoretrattile

• Una paletta = 2.250 m

• Colore: CEMproof® - blu

• Conservazione: 5 anni al riparo da gelo e luce diretta del sole
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CodiceDescrizione Articolo Quantità per kit da 8 m

c/scatola
c/ packer contro 

cassero

CEM-11
canna valvolata in PVC
øint./ext. = 6 / 11 mm

Cannette
di entrata e uscita 
rossa
bianca

Connettore di plastica
diametro 4 mm

Fascetta a pressione
11-13 mm

25437

6376
22914

19127

6378

Tappo per raccordo
6381 16085

Packer
contro cassero 18629

8 m 8 m

1 m 1 m

2 pz. 2 pz.

6 pz. 6 pz.

2 pz.

2 pz.
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© 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. 

CodiceDescrizione Articolo Quantità per kit da 8 m

c/scatola
c/ packer contro 

cassero

Morsetti in PVC
per calcestruzzo fresco

Morsetti in metallo 
con asola Ø 6,1 mm 
(box c/100 pezzi)

Chiodi
per 9792, foro
diametro 5 mm 
(box c/100 pezzi)

Scatola di derivazione
(111 x 71 x 61 mm)

3783

9792

3790

16113

Morsetto per fissag-
gio 
a pressione su piastre 
o waterstop

Riduzione 
per scatola
di derivazone/packer 
R ¼`` FF

18618

6381

2 pz.

2 pz.

30 pz. 30 pz.

30 pz. 30 pz.

30 pz. 30 pz.

30 pz. 30 pz.


