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TECNO-INJECT ACRYL-FLEX 
 

RESINA BICOMPONENTE A BASE ACRILICA PARTICOLARMENTE FORMULATA 
 PER INIEZIONI IMPERMEABILIZZANTI IN FESSURE, PORI, POROSITÁ CAPILLARI, CAVITÁ 

 approved  EN 1504-5  “Prodotti e Sistemi per l’iniezione nel cls armato” 

prospetto ZA.1c “Iniezione del Calcestruzzo con Riempimento Espansivo” 
 
 

Descrizione TECNO-INJECT ACRYL-FLEX è una resina idrofila a base acrilica bicomponente. Resina e 

catalizzatore si iniettano con una pompa a due pistoni in rapporto 1/1. Una volta polimerizzata TECNO-

INJECT ACRYL-FLEX forma un gel resiliente e di elevata elasticità. Grazie alla sua viscosità 

eccezionalmente bassa ed alla bassa tensione superficiale,  TECNO-INJECT ACRYL-FLEX penetra 

nelle fessure anche meglio di quanto vi penetri l’acqua. 

Caratteristiche 
e Vantaggi  

 

• Grande post-espansione quando in contatto con l’acqua: 150% circa. 

• Non è classificata né come corrosiva né come tossica 

• Adesione eccellente al calcestruzzo. 

• Resistenza chimica molto buona contro la maggior parte degli acidi, degli alcali e dei 
microrganismi. 

• Resina poliacrilata, priva di acrilammidi  

• Grazie alla sua viscosità eccezionalmente bassa TECNO-INJECT ACRYL-FLEX penetra anche in 
fessure di ampiezza 0,1mm.  

Indicazioni di 
impiego  

•  Prodotto specificatamente formulato per l’iniezione impermeabilizzante negli elementi di fessurazione 
Igrotac® ISOTANK EC� e canaline per riprese  di getto Igrotac® ISOTANK CH��.  

•  Sigillare perdite d’acqua in strutture sotto a battente idraulico permanente. 

•  Impermeabilizzazione preventiva di strutture sotto a battente idraulico permanente. 

•  Blocco delle venute d’acqua durante le operazioni di scavo di tunnel e gallerie. 

•  Sigillatura diaframmi 

•  Impermeabilizzazione di strutture interrate realizzate in calcestruzzo o muratura (cantine, parcheggi e 
box interrati, etc.) 

•  Sigillatura di fessure nel calcestruzzo e nelle formazioni rocciose. 

•  Impermeabilizzazione dei conci prefabbricati per l’interno di tunnel e gallerie. 
 
NOTA� : Italian patent pending n. MI2012A000469  
NOTA�� : Italian patent pending n. MI2012A000470 

Modalità di 
utilizzo 

TECNO-INJECT ACRYL-FLEX è stata sviluppata per essere usata in applicazioni sottoquota od in 
condizioni di idratazione permanente. TECNO-INJECT ACRYL-FLEX viene tipicamente iniettata nelle 
zone dove sono presenti difetti di getto nel calcestruzzo. Con un trapano si praticano dei fori nell’area 
interessata, secondo un angolo di 45°. Si può iniettare dell’acqua nei fori per determinare se tutte le 
fessure siano raggiungibili dall’iniezione o se sia necessario praticare fori addizionali. Le venute 
d’acqua più appariscenti sono da sigillarsi con una malta a presa rapida tipo TECNOSTOP. Attendere 
che la malta sia completamente indurita prima di iniettare TECNO-INJECT ACRYL-FLEX. 
Impiegare sistemi di applicazione e dosaggio standard in accordo alle norme vigenti. 
Iniettare TECNO-INJECT ACRYL-FLEX con una pompa ad alta pressione capace di 200bar di spinta. 
Qualora durante il pompaggio si manifestassero delle venute d’acqua, interrompere immediatamente le 
operazioni di pompaggio e sigillare la venuta d’acqua secondo metodologie approvate. 

Composizione 
La miscela da iniettare deve essere preparata immediatamente prima dell’iniezione. Non diluire la 
resina al di sotto del 20% di contenuto di solidi. 

• COMPONENTE A : TECNO-INJECT ACRYL-FLEX + catalizzatore TECNO-INJECT ACRYL-
CAT 300 

• COMPONENTE B : acqua + innesco TECNO-INJECT ACRYL INI 200 
Dopo aver preparato i componenti, iniettarli con una pompa in rapporto 1/1 
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Modalità di utilizzo  Preparazione: 
 
Componente 1 
•  Contenitore del TECNO-INJECT acryl-flex . Aggiungere alla resina la quantità 
richiesta di catalizzatore TECNO-INJECT ACRYL-CAT 300 e mescolare a fondo. 
Componente 2 
•  Serbatoio per l’innesco TECNO-INJECT ACRYL INI 200. Il serbatoio va prima 
riempito con la quantità d’acqua richiesta, quindi si aggiunge l’innesco. Miscelare a 
fondo. 
Usualmente si utilizza l’accelerante in misura del 2%. Per temperature al di sotto dei 
15°C o in presenza di ingenti venute d’acqua impiegare dal 3 al 4% di accelerante. 
Questo consentirà di avere un “gel time” normale attorno ai 4-5 minuti, adeguato per 
sigillare venute d’acqua attive. 
 

T (°C) Resina (l) Catalizzatore(l) Acqua(l) Innesco(l) Contenitori Gel time  
            (minuti) 

5 42,00 1,90 42,00 2,25 5 1 

5 42,00 1,90 42,00 1,35 3 2 

5 42,00 1,90 42,00 0,90 2 3 

10 42,00 1,30 42,00 1,80 4 1 

10 42,00 1,30 42,00 0,90 2 2 

10 42,00 1,30 42,00 0,45 1 3 

15 42,00 1,10 42,00 1,35 3 1 

15 42,00 1,10 42,00 0,90 2 2 

15 42,00 1,80 42,00 0,45 1 3 

20 42,00 0,80 42,00 1,35 3 1 

20 42,00 0,80 42,00 0,90 2 2 

20 42,00 0,80 42,00 0,45 1 3 

              

 
Iniezione : 
L’operazione di iniezione deve essere effettuata con una pompa a due pistoni ad 
alta pressione, con rapporto 1:1.  
Con l’aggiunta di un ritardante si può ritardare il gel time. Contattare l’Ufficio 
Assistenza Promozione Progettuale per ulteriori chiarimenti. 

Immagazzinamento 
I prodotti devono essere immagazzinati in un ambiente protetto dal gelo e dalla brina, 
al coperto, ben chiusi dentro i loro contenitori posti su un bancale. La temperatura di 
immagazzinamento deve essere mantenuta al di sotto dei 35°C. Tempo di 
conservazione: 1anno. 

Salute e Sicurezza  
TECNO-INJECT acryl-flex è classificato come irritante.  Indossare in ogni circostanza  
gli indumenti protettivi ed i D.P.I. appropriati: guanti in gomma, occhiali e stivali. In caso 
di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente per 15minuti. In 
caso di ingestione chiamare un medico immediatamente. Per maggiori informazioni 
consultare la Scheda di Salute e Sicurezza del prodotto. 

Confezioni  
 
TECNO-INJECT acryl-flex  :               tanica da 25Kg in plastica 

TECNO-INJECT ACRYL-CAT 300 : tanica da 25 Kg in plastica 

TECNO-INJECT ACRYL INI 200 :      bottiglia da 0,45 Kg 
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Caratteristiche 
tecniche  

( valori tipici) 

TECNO-INJECT ACRYL-FLEX     

Densità   ASTM D1638 1.17 Kg/l 

Contenuto solido 
Contenuto solido nel catalizzatore  

ASTM D1010   45 % 
85% 

viscosità ASTM D1638 15-20 mPa.S 

   
Resina polimerizzata con una 
miscela al 22% in solidi 

  

Allungamento a rottura ASTM 638 300% 
Espansione in contatto con l’acqua  circa 150 % 

  
 

Indicazioni di 
sicurezza 

Leggere attentamente le indicazioni di sicurezza sulle confezioni, e/o consultare la 
Scheda di Salute e Sicurezza del prodotto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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