
CAMPI DI APPLICAZIONE
•  Impermeabilizzazione di forti venute d’acqua in 

scavi, in roccia o terreni sciolti, dighe, pozzi e 
gallerie.

•  Impermeabilizzazione di paratie e pareti sotto il 
livello di falda.

Alcuni esempi di applicazione
•  Impermeabilizzazione di gallerie soggette a forti 

venute di acqua attraverso eventuali fessurazioni o 
in corrispondenza dei giunti di ripresa tra i conci.

•  Impermeabilizzazione di pozzi o strutture idrauliche 
che manifestano forti 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 o sature di acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Foamjet T è una resina poliuretanica bicomponente, 
esente da alogeni, autoestinguente, ad elevata 
reattività e con un’eccellente resistenza meccanica  
e stabilità chimica.

Dopo aver miscelato tra loro i due componenti nel 
rapporto di 1:1 in volume con una speciale pompa, 

dotata di mixer elicoidale statico, Foamjet T dà 
origine ad una schiuma poliuretanica di elevata 
durezza.

Foamjet T, grazie alle sue proprietà reologiche  
riesce a penetrare anche attraverso fessure di 
piccole dimensioni e a sigillarle anche se sono 
soggette a infiltrazioni di acqua.

Dopo il fine presa, che si manifesta in pochi secondi, 
a seconda della temperatura, Foamjet T acquisisce 
totale impermeabilità e assicura un efficace 
consolidamento alla struttura trattata.

La reazione di schiumatura/indurimento, avviene  
in tempi molto brevi ma, per particolari esigenze,  
o in caso di basse temperature di applicazione 
(inferiori a +15°C), si può accelerare mediante 
l’introduzione, nel componente A, di piccole  
quantità (0,5-1% in peso) di apposito catalizzatore 
(Foamjet T AKS).

Foamjet T risponde ai principi definiti nella 
EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, 
requisiti, controllo di qualità e valutazione della 
conformità. Principi generali per l’uso dei prodotti e 
sistemi”) e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-5 
(“Iniezione del calcestruzzo”).

Foamjet T

Foamjet T

Resina poliuretanica 
bicomponente da iniezione, 
autoestinguente, per 
l’impermeabilizzazione  
di strutture interessate da 
venute di acqua in forte 
pressione, con tempi di  
presa rapidissimi

EN 1504-5



fissati facilmente ruotandoli su se stessi 
fino a bloccarli completamente all’interno 
delle pareti del foro.

Nel caso non ci fossero venuta d’acqua 
possono essere utilizzati normali tubetti di 
rame di acciaio o PVC del diametro di  
circa 10 mm.

Preparazione del prodotto  
ed iniezione
I due componenti che costituiscono 
Foamjet T devono essere miscelati tra  
loro mediante una speciale pompa per 
resine bicomponenti.

Per poter eseguire l’iniezione, occorre che 
Foamjet T comp. A e Foamjet T comp. B,  
nel rapporto di 1:1 in volume, vengano 
convogliati separatamente, attraverso la  
pompa, nella lancia già fissata all’iniettore 
e qui miscelati tramite un miscelatore 
statico posto all’interno della stessa.

Dopo la miscelazione, Foamjet T 
viene iniettato in continuo attraverso la 
fessura. Durante la miscelazione dei due 

AVVISI IMPORTANTI
Foamjet T è particolarmente indicato per 
l’impermeabilizzazione di venute d’acqua 
di elevata entità anche in pressione.

Foamjet T componente A può subire un 
sensibile incremento della viscosità se 
stoccato a basse temperature.

L’indurimento di Foamjet T viene 
influenzato dalla temperatura; temperature 
inferiori a +15°C allungano i tempi di presa, 
perciò prima di procedere all’iniezione di 
strutture soggette a forti venute d’acqua 
chiedere informazioni alla nostra assistenza 
tecnica.

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.

Questi ultimi, se di tipo ad espansione 
con valvola di non ritorno, possono essere 

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO (a +20°C e 60% U.R.)

componente A componente B

Colore: giallo chiaro marrone scuro

Consistenza: liquido liquido

Massa volumica (g/cm³): 1,010 ± 0,02 1,220 ± 0,03

Viscosità (mPa·s): 400 ± 30 250 ± 50

DATI APPLICATIVI

Rapporto di miscelazione: componente A : componente B = 1 : 1 (in volume)

Foamjet T

Foamjet T

Temperatura (°C): 15 25 15 25

% Acqua (g): 10 10 100 100

Inizio reazione: 30-35” 20-25” 1’10”-1’25” 1’00”-1’15”

Fine reazione: 3’00-3’30” 2’30”-3’00” 8’00”-8’30” 7’30”-8’00”

Fattore di schiumatura: 3-10 3-10 3-10 3-10

Durezza shore D  
(UNI EN ISO 868): 85 ± 5 85 ± 5 85 ± 5 85 ± 5

N.B.  Dopo la miscelazione per 15 secondi dei due componenti (50 g ciascuno), questi sono stati 
successivamente miscelati con acqua (10 e 100 g), per altri 15”, con l’aggiunta dell’1% di apposito 
catalizzatore, denominato Foamjet T AKS.



Le referenze relative a questo 
prodotto sono disponibili  

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

la pelle e le vie respiratorie. Inoltre è 
nocivo per inalazione e può causare danni 
irreversibili per un utilizzo prolungato. 
Può provocare sensibilizzazione per 
inalazione e a contatto con la pelle in 
soggetti sensibili agli isocianati. Durante 
l’uso indossare 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 e la pelle lavare immediatamente e 
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

componenti, la viscosità della miscela 
aumenta in modo notevole, evitando che  
il materiale iniettato venga separato o 
dilavato dall’acqua in pressione. L’aumento 
di volume dovuto alla schiumatura della 
resina è relativamente ridotto e la sua 
elevata velocità di reazione fa sì che la 
venuta d’acqua venga bloccata nel giro  
di poco tempo. In assenza d’acqua 
Foamjet T indurisce senza aumento di 
volume sigillando rapidamente la fessura.

NOTA: sia il componente A che il 
componente B vanno agitati accuratamente 
prima dell’uso, onde riomogeneizzare 
gli additivi eventualmente depositati. Il 
componente A può subire un sensibile 
incremento della viscosità se stoccato a 
basse temperature.

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

CONSUMO
Il consumo del prodotto dipende dalla 
dimensione del volume di vuoto da 
riempire e dal fattore di schiumatura dopo 
la miscelazione dei due componenti, in 
relazione alla quantità di acqua presente.

CONFEZIONI
Unità da 44 kg:
–  componente A = 20 kg;
–  componente B = 24 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Foamjet T ai conserva 1 anno in luogo 
coperto ed asciutto nelle confezioni 
originali ben chiuse ad una temperatura 
compresa tra i +5°C e +30°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
PER LA PREPARAZIONE E LA  
MESSA IN OPERA
Foamjet T parte A è irritante per gli occhi. 
Foamjet T parte B è irritante per gli occhi, 



Foamjet T

Foamjet T

www.utt-mapei.com

IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI
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