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Descrizione

Malta colabile da iniezione ad alta capacità di penetrazione a base di cementi speciali, inerti a
granulometria selezionata opportunamente additivata per ottenere boiacche ad altissima resistenza
meccanica, senza ritiro e senza bleeding, molto fluide, iniettabili in fori, cavità, fessure e conglomerati
porosi.

Campi d'impiego

Magrolino Injection è esente da espansivi metallici e previene lo stress corrosion nei cavi d’acciaio
tesi. Facilmente iniettabile, permette di ottenere boiacche di grande scorrevolezza aventi bassissimo
rapporto acqua/cemento, totale assenza di bleeding e compensazione di ritiro. 

Dotata di notevole stabilità volumetrica, elevatissime resistenze meccaniche, ottima penetrazione in
pressione anche in crepe molto sottili, perfetta adesione al ferro ed al calcestruzzo, lunghi tempi utili di
iniettabilità ed elevatissimo potere anticorrosione. 

Ideale per il riempimento di guaine di cavi sottoposti a post-tensione o di guaine o cavità per tiranti
d’ancoraggio. Appropriata per operazioni di manutenzione e prevenzione anticorrosione di guaine
degradate, consolidamento di conglomerati porosi o incoerenti, consolidamento di conglomerati
ghiaiosi o cementizi e sigillatura di fessurazioni in conglomerati cementizi, in murature e roccia.

Ciclo applicativo

Il supporto deve essere pulito, solido, privo di polvere, di materiali friabili e di sporco in genere.
Eliminare eventuali residui di disarmanti o calcestruzzo deteriorato in fase di distacco.

Miscelare una confezione di Magrolino Injection con circa 5-6 litri di acqua pulita ed impastare con
miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare
per colaggio o mediante pompa per fluidi viscosi.

Avvertenze

Con temperature invernali si consiglia per l’impasto l’utilizzo di acqua calda. La migliore fluidità si
ottiene con temperatura della boiacca maggiore di +15°C, temperature inferiori riducono
gradatamente la fluidità. Saturare con acqua le cavità o i conglomerati (da eseguire qualche ora prima
dell’iniezione della boiacca evitando ogni eccesso di acqua in superficie) per impedire che la suzione
dei supporti limiti la scorrevolezza e che l'impasto si impoverisca d’acqua prima dell’indurimento. Si
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consiglia di tenere inumidite le superfici esterne ed esposte per almeno 24 ore.

Conformità

 

Magrolino Injection
Malta colabile da iniezione

   

Dati tecnici prodotto
 

Acqua d'impasto ca. 20 - 24%

Colore grigio

Confezione da kg 25

Consumo ca. 20 kg/mq per cm di spessore

Diluente pulizia acqua subito dopo l’uso

Massa Volumica
Apparente

1,6 kg/dm³

Pot Life ca. 60 minuti

Resistenza a
compressione

 > 35 MPa (dopo 24 h); > 80 MPa (dopo 7 gg); > 90 MPa (dopo 28 gg)

Resistenza a
flessione

 > 7 MPa (dopo 24 h); > 9 MPa (dopo 7 gg); > 10 MPa (dopo 28 gg)

Temperatura
d'esercizio

da ?5 °C a ?35 °C
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