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Tecnoepo IN 03 
 

RESINA EPOSSIDICA A BASSISSIMA VISCOSITA’ PER INIEZIONI STRUTTURALI 
NEL CALCESTRUZZO ARMATO CON TRASMISSIONE DELLE TENSIONI 

 

   approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-5 prospetto ZA.1a  

“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – Definizioni, requisiti, 
controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 5 : Iniezione del calcestruzzo” 

 

Generalità � Prodotto bicomponente a base epossiamminoammidica, senza solvente, non 
caricato, formulato quale adesivo - sigillante strutturale per iniezione, indurente a 
temperatura ambiente. 

 

Caratteristiche 
+ Bassa viscosità 

Media reattività 
Elevata adesione  

 

Impieghi 
� 

Sigillatura rigida di fessure,  lesioni e fughe in elementi strutturali in cls e/o ferro - 
acciaio. 
Sigillatura di fughe in solai e coperture in muratura.  
Inghisaggi su legno. 
Specifico per elementi strutturali: travi, pilastri e lastre; pannelli e segmenti 
prefabbricati;  silos, ponti, dighe. 

 

Applicazione 

δ 
Il supporto deve essere asciutto (umidità < 4%) 
Attrezzi:  attrezzatura per mandata in pressione e per aspirazione 

Temperatura di applicazione:  10 ÷ 35 °C ed umidità relativa max 60 %. 
Lavaggio attrezzi: MEK o acetone o diluente per epossidici 

 

METODO D’ USO 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Prima di procedere con l’applicazione della resina è necessario verificare le condizioni del supporto 
cementizio: assicurarsi che sia pulito ed esente da tracce di oli, grassi, parti incoerenti. Provvedere alla 
preparazione del supporto: 
- eliminare con mezzi idonei la polvere superficiale qualora il supporto sia in buone condizioni; si consigliano 
aspirazione e/o idrolavaggio con idropulitrice in pressione; 
Evitare l’applicazione su supporti impregnati da oli e/o grassi. 
 
APPLICAZIONE 
 

Assicurarsi che l’ambiente sia ben areato ed eseguire le raccomandazioni riportate in scheda di sicurezza in 
merito all’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). 
Procedere con l’applicazione di Tecnoepo IN 03 come di seguito: 
- versare il componente B nel componente A e miscelare per 2-3 minuti, o comunque fino a completa 
omogeneizzazione della miscela, con un idoneo trapano a frusta a basso numero di giri.  
 

Adesivi e sigillanti strutturali 
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METODO PER INIEZIONE 
 
� Apertura a V, in superficie, delle lesioni e delle discontinuità. 
� Aspirazione e spolvero del disgregato. 
� Fissaggio di nipples per l’iniezione ogni 30 ÷ 70 cm secondo l’ampiezza della lesione 
� Stuccatura superficiale delle discontinuità con stucco epossidico Tecnoepo R 
� Test verifica della avvenuta sigillatura. 
� Iniezione di resina fluida dal basso verso l'alto nel trattamento di discontinuità in pareti verticali con 

chiusura del nipples sottostante allorché fuoriesce la resina dal nipple superiore e ripresa 
dell'iniezione da quest'ultimo, a risalire con il medesimo metodo).  

� Lasciare un battente di resina in modo che la medesima possa integrare il volume di resina che via 
via fluisce all'interno della fenditura per inerzia. 

 
 
 
METODO PER COLATA 
 
� Aspirazione e spolvero del disgregato. 
� Colata di resina fluida permettendo all'aria di fuoriuscire dalla fenditura. 
 
 
 
CONDIZIONI APPLICATIVE 
 
Temperatura supporto +10°C / +35°C 
Umidità supporto  < 3% 
Temperatura ambiente +10°C / +35°C 
Umidità relativa ambiente max 60% 
Punto di rugiada il sottofondo ed il prodotto devono essere ad una temperatura di almeno 

3°C  sopra il punto di rugiada per ridurre il rischio di condensa 
 
 
 

CONFEZIONI 
 

�   fornitura - kg 

 
componente  a  b  a+b 

latte  2,14  0,86  3 

a richiesta  10,7  4,3  15 

 
 
 

STOCCAGGIO 
 
Negli imballi originali non aperti, a temperatura tra + 5°C e + 35°C: 12 mesi dalla data di produzione. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

CARATTERISTICHE APPLICATIVE                    
a 20 + 2°C 

METODO DI 
PROVA 

UNITA’ DI 
MISURA 

VALORI TIPICI  

Rapporto di miscelazione in peso - A : B 2,14 : 0,86 
10,7 : 4,3 

 

Residuo solido sul totale in peso - % ~ 100  

Peso specifico   EN ISO 2811-1 kg/l  ~ 1,07  

Viscosità Brookfield LV  EN ISO 3219 mPa.s 400 ± 100  

Pot life  EN ISO 9514 ore 4 ÷ 5  

Tempo di lavorabilità della miscela  EN ISO 9514 ore ~ 2  

Indurimento completo -    

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI METODO DI 
PROVA 

UNITA’ DI 
MISURA 

VALORI  

TIPICI 

VALORI DI SOGLIA      
secondo EN 1504-5 

Transizione vetrosa EN 12614 °C 46,4 > 40 

Ritiro volumetrico EN 12617-2 % 2,9 < 3 

Aderenza – resistenza alla trazione EN 12618-2 - Rottura substrato  Rottura substrato 

Aderenza – resistenza al taglio inclinato 
su supporto secco 

EN 12618-3 - Rottura monolitica Rottura monolitica 

Iniettabilità  EN 1771 min ~ 5   < 8 x 0,2 ÷ 0,3 mm 

Splitting test  EN 12618-2 N/mm
2
 9 > 7 

% Riempimento delle fessure EN 12618-2 % 100 > 90 

Determinazione dello sviluppo della 
resistenza a trazione dei polimeri 

EN 1543 h a 10°C ~ 71          
a 21°C ~ 33       
a 35°C ~  26 

< 72 

Durabilità – Aderenza per trazione dopo 
cicli termici e di umido -asciutto 

EN 12618-2 - Rottura substrato  Rottura substrato 

 
 

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

TEST UNITA’ DI MISURA VALORI TIPICI 

Shrinkage  % ~ 2,25 x 10
-2

 

Coefficiente di dilatazione termica lineare °C 
-1

  8,5 ± 0,2 x 10
-5

 
Carico unitario di rottura per compressione N/mm

2
 ≥75 

Carico unitario di rottura a flessione  N/mm
2
 ≥ 70 

Modulo elastico a flessione N/mm
2
 ≥ 2300 

Carico unitario di rottura per trazione N/mm
2
 ≥ 40 

Allungamento alla rottura per trazione % ≥ 8 
 

 

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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