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DESCRIZIONE
Foamjet 260 LV è una resina poliuretanica bicomponente 
elastica a bassa viscosità, utilizzata in interventi di iniezione 
ed impermeabilizzazione.
Foamjet 260 LV reagisce dando origine ad una materia 
plastica dalla struttura microcellulare chiusa, elastica e 
resistente.
Foamjet 260 LV, grazie alla sua bassissima viscosità, 
possiede un’elevatissima capacità di penetrazione in 
fessure e cavità con spessori ridotti.
I tempi di reazione di Foamjet 260 LV possono essere 
accelerati tramite l’aggiunta, all’interno del componente A, 
di un additivo accelerante Foamjet 260 LV AKS. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
•  Iniezione e impermeabilizzazione di strutture soggette  

a venute d’acqua.
•  Costruzioni in sotterraneo, costruzioni sul soprasuolo, 

industria mineraria, opere edilizie.
•  Impermeabilizzazione di fessure.

AVVISI IMPORTANTI
Gli strumenti utilizzati per l’iniezione prima di essere riempiti 
con il Foamjet 260 LV devono essere assolutamente 
asciutti e puliti, privi di resti di acqua, o soluzioni contenenti 
alcool o ammina.
Inoltre, per la pulizia delle strumentazioni deve essere 
utilizzato esclusivamente il prodotto Mapesolv PU 
per evitare reazioni (per esempio tramite l’aggiunta di 
acqua, alcool, ecc.).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
L’iniezione di Foamjet 260 LV avviene tramite attrezzature 
e macchinari di cui normalmente si fa uso negli interventi  
di iniezione.
I due componenti di Foamjet 260 LV devono essere 

accuratamente miscelati in rapporto volumetrico 1:1 in un 
contenitore pulito e asciutto tramite un adeguato strumento 
di miscelazione (per esempio trapano con elica rotante).
Miscelare sempre il materiale che serve per la lavorazione 
in tempi brevi: grandi quantità di materiale, infatti, a causa 
dello sviluppo di calore di reazione, possono comportare 
una reazione accelerante ed una conseguente riduzione dei 
tempi di lavorazione.
Nel caso in cui serva accelerare i tempi di reazione del 
prodotto, l’additivo Foamjet 260 LV AKS è da aggiungere 
al componente A prima della sua miscelazione con il 
componente B.

CONSUMI
Il consumo è da stabilirsi di volta in volta a seconda 
dei terreni da iniettare e consolidare. Pertanto, al fine 
di ottimizzare l’impiego di Foamjet 260 LV, si consiglia 
di contattare il nostro servizio tecnico Underground 
Technology Team, per valutare e verificare le locali 
condizioni di applicazione.

CONFEZIONI
Foamjet 260 LV viene fornito in kit da 44 kg (fustini da  
20 kg il componente A, fustini da 24 kg il componente B).
L’accelerante Foamjet 260 LV AKS è invece disponibile in 
bottiglie da 1 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Foamjet 260 LV può essere conservato in un luogo fresco 
e asciutto per 6 mesi. Non tenere a contatto con alimenti. 
Se Foamjet 260 LV viene a contatto con il gelo, deve 
essere accuratamente riscaldato, per esempio può essere 
immerso in acqua (a una temperatura non superiore ai 
+50°C), senza che si intacchi la qualità del prodotto.

Resina a base poliuretanica bicomponente  
elastica e a bassa viscosità per  
l’iniezione e l’impermeabilizzazione
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA 
PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Foamjet 260 LV parte A non è pericoloso ai 
sensi delle attuali normative sulla classificazione 
delle miscele.
Foamjet 260 LV parte B è nociva e può causare 
danni irreversibili. Può provocare sensibilizzazione 
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 abbondantemente con acqua e 
consultare un 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

Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

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

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Componente A Componente B

Consistenza: liquido liquido

Massa volumica EN ISO 2811-1 (g/ml): 1,020 ± 0,03 1,230 ± 0,03

Consistenza dopo la miscelazione: liquida

Viscosità dopo la miscelazione (a +23°C) (mPa·s)
(Brookfield LVT A=61 V=12): 200 ± 40

DATI SULLA LAVORABILITÀ

Rapporto di miscelazione: 1:1 in base al volume

Capacità di allungamento (%): circa 50

Tempo di lavorabilità (a +23°C e 60% U.R.) in funzione 
dell’aggiunta di Foamjet 260 LV AKS (calcolata in peso 
sul peso di Foamjet 260 LV comp. A): 
– 0%: 
– 1%: 
– 2%:

circa 180 minuti 
circa 60 minuti
circa 7-8 minuti
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