
DESCRIZIONE
Resfoam 1 KM Flex è una resina poliuretanica 
monocomponente, che a contatto con l’acqua forma 
una schiuma compatta e flessibile, assicurando una 
completa impermeabilizzazione della zona trattata.
Resfoam 1 KM Flex è costituito da additivi speciali e 
da un accelerante Resfoam 1 KM Flex AKS, prodotti 
secondo una formula sviluppata nei Centri di Ricerca  
& Sviluppo MAPEI.

Prima dell’utilizzo Resfoam 1 KM Flex deve essere 
miscelato con Resfoam 1 KM Flex AKS che consente, 
grazie alle sue proprietà ed in funzione del dosaggio 
utilizzato (dal 2 al 5% sul peso della resina), di conferire 
al sistema tempi di reazione differenti a seconda 
dell’esigenza del cantiere.
Resfoam 1 KM Flex grazie alla sua elevata fluidità, 
riesce a penetrare anche attraverso fessure di un 
centinaio di micron di ampiezza e a sigillarle anche 
se sono soggette a infiltrazioni di acqua. Dopo la fine 
dell’espansione, a seconda della temperatura e della 
quantità di accelerante aggiunto, Resfoam 1 KM Flex 
assicura una completa impermeabilizzazione della zona 
trattata.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•	 Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo e 

muratura fessurate soggette a venute d’acqua anche 
in pressione.

•	 Impermeabilizzazioni di rocce soggette a venute  
di acqua.

•	 Impermeabilizzazioni di terreni permeabili saturi  
di acqua.

•	 Impermeabilizzazione di gallerie soggette a venute 
di acqua attraverso eventuali fessurazioni o in 
corrispondenza dei giunti di ripresa tra i conci.

•	 Impermeabilizzazione di pozzi o strutture idrauliche 
che manifestano perdite di acqua attraverso giunti  
di lavoro o fessure.

•	Riparazione di fessure in dighe, canali e paratie, 
anche sotto falda.

•	Sigillatura di fessure in pavimentazioni o platee  
umide sature di acqua.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Sigillature di fessure mediante iniezione
Posizionamento degli iniettori: eseguire ai lati della 
fessura dei fori a quinconce il cui diametro sia adatto 
alle dimensioni degli iniettori da utilizzare.

Nel caso non ci fossero venute d’acqua possono essere 
utilizzati normali tubetti di metallo o di plastica del 
diametro di circa 10 mm, che possono essere fissati 
con Adesilex PG1. È necessario comunque iniettare 
acqua prima dell’iniezione di Resfoam 1 KM Flex per 
ottenere la reazione di espansione flessibile.

Preparazione del prodotto ed iniezione
Resfoam 1 KM Flex viene miscelato direttamente 
nel fustino con circa il 2-5% di accelerante Resfoam 
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volume e questo provoca una leggera 
pressione sui singoli granuli di terreno 
costipandoli. A seguito di questo fenomeno si 
ha la formazione di uno strato impermeabile 
di poliuretano, di spessore variabile, che 
consolida in modo permanente il materiale 
iniettato.

Pulizia
Le attrezzature impiegate per l’iniezione 
(pompa e tubi di derivazione) devono essere 
lavate prima e dopo l’impiego con olio 
minerale o solventi specifici esenti da acqua 
ed impurità.

CONSUMO
In aria libera con 1 kg di Resfoam 1 KM 
Flex + 0,05 kg di Resfoam 1 KM Flex AKS 
di miscela si ottengono 40 litri di schiuma 
espansa in seguito a contatto con 0,1 litri di 
acqua.

CONFEZIONI
Resfoam 1 KM Flex (resina):  
canestri da 20 kg.
Resfoam 1 KM Flex AKS (accelerante): 
bottiglie di plastica da 1 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Resfoam 1 KM Flex e Resfoam 1 KM  
Flex AKS sono prodotti estremamente 
igroscopici, per questo motivo sono imballati 
sotto azoto secco. Si conserva per 6 mesi 
in luogo coperto ed asciutto nelle confezioni 
originali ben chiuse ad una temperatura di 

1 KM Flex AKS (10% qualora fossero 
necessari tempi di reazione rapidissimi). 
Dopo la miscelazione, in assenza di umidità 
o acqua, rimane iniettabile per circa 1 ora 
(è necessario proteggere il prodotto, dal 
contatto con l’aria umida, coprendo il fustino 
con un coperchio).

Nota: i tempi di reazione variano in relazione 
alla percentuale di accelerante aggiunto e 
alla temperatura del supporto da iniettare. 
Se, dopo la miscelazione con l’accelerante, 
Resfoam 1 KM Flex non dovesse essere 
protetto dall’umidità, si può formare (entro i 
30 minuti dalla preparazione) sulla superficie 
una pellicola di piccolo spessore che non 
impedisce comunque l’utilizzo del materiale.

L’iniezione del prodotto deve avvenire in 
modo continuato senza interruzioni attraverso 
la fessura. Al primo contatto con acqua 
Resfoam 1 KM Flex aumenta di volume 
(dopo circa 20-40 secondi in funzione della 
temperatura e dell’umidità) con formazione 
di schiuma poliuretanica elastica, che va 
a sigillare le fessure con conseguente 
bloccaggio dell’infiltrazione.

Consolidamento del terreno  
e della roccia
La preparazione del prodotto avviene con 
la stesse modalità già viste per l’iniezione in 
fessure di manufatti in calcestruzzo. Durante 
l’iniezione, quando Resfoam 1 KM Flex  
viene a contatto con l’acqua aumenta di 
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 1 KM Flex DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Resfoam 1 KM Flex (resina) Resfoam 1 KM Flex AKS

Colore: liquido giallo liquido paglierino

Densità a +25°C (ASTM D3505-96) (2000) (kg/l): 1,100 0,995 ± 0,003

Viscosità a +25°C (ASTM D4878-9898) (mPa·s): 2500 ± 500 12 ± 5

Punto di infiammabilità (ASTM D1310-86): > 150°C > 150°C

DATI APPLICATIVI

Durezza shore A (ASTM D2240-00): 60-65

Resistenza alla trazione (ASTM D3574-03) 
(MPa): 3

Tempi di reazione: inizio: 20”-1’
fine: 1’-5’



abbondantemente con acqua e consultare  
il medico.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo 
l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di 
consultare l’ultima versione della Scheda Dati 
Sicurezza.

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO 
PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra 
riportate, pur corrispondendo alla nostra 
migliore esperienza, sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il 
prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego 
previsto e, comunque, si assume ogni 
responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima  
versione aggiornata della scheda tecnica, 
disponibile sul sito www.mapei.com

+20°C. I prodotti all’interno di imballaggi già 
aperti, devono essere utilizzati in brevissimo 
tempo.

AVVISI IMPORTANTI
Per il consolidamento strutturale di 
calcestruzzi fessurati che non sono soggetti, 
al momento dell’iniezione, ad infiltrazioni 
d’acqua o a forte umidità, utilizzare Epojet.
Nel caso di infiltrazioni di acqua in forte 
pressione, è necessario aumentare l’aggiunta 
di accelerante Resfoam 1 KM Flex AKS fino 
al 10% della resina e comunque adottare 
ogni possibile accorgimento per diminuire, 
anche solo momentaneamente, la pressione 
dell’acqua durante le operazioni di iniezione.
Se l’intervento di iniezione deve anche 
svolgere una funzione strutturale di 
consolidamento è preferibile utilizzare 
Foamjet F o Foamjet T.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Resfoam 1 KM Flex è nocivo e può 
causare danni irreversibili. Può provocare 
sensibilzzazione per inalazione e a contatto 
con la pelle. Durante l’applicazione si 
raccomanda di utilizzare abiti di protezione, 
guanti, occhiali di sicurezza, proteggere le 
vie respiratorie indossando la maschera, 
applicare in condizioni di continuo 
ricambio d’aria. In caso di contatto con gli 
occhi o la pelle lavare immediatamente e 

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

su richiesta e sul sito Mapei  
www.mapei.it e www.mapei.com
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