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TUBO PER INIEZIONE PER LA SIGILLATURA DI 
GIUNTI E FRATTURE CON RESINE A BASSA 

VISCHIOSITÀ 
 

DESCRIZIONE 
 
Il tubo per iniezione MAXURETHANE® INJECTION 
TUBE ( MI TUBE ) é un tubo in PVC dotato di 
piccole perforazioni longitudinali disegnate 
specificamente per permettere l’ uscita e la 
diffusione all’ esterno della resina che circola al suo 
interno ma non l’ ingresso di materiali estranei 
e/oparticelle in cemento. Il tubo per iniezione deve 
essere collocato in modo tale da essere situato al 
centro del bordo di ogni giunto del massetto o del 
muro formato durante il processo di 
cementificazione. 
 
Il tubo per iniezione combinato con la resina da 
iniezione a base di poliuretano a vischiosità molto 
bassa MAXURETHANE® INJECTION-LV ( MI-LV ) 
( Scheda Tecnica n° 218.00 ) formano insieme un 
sistema flessibile e sicuro per la sigillatura di giunte 
di cementazione, oltre che per l’ unione di diversi 
elementi costruttivi. Durante il processo di 
iniezione, la resina esce attraverso delle 
perforazioni longitudinali e si infiltra su tutta la 
superficie del giunto, ostruendo e riempiendo le 
cavità e gli spazi vuoti esistenti. 
 
 
APPLICAZIONI   
 

 Sigillatura di giunti per iniezione della resina in  
poliuretano a bassa vischiosità MI - LV su 
strutture in calcestruzzo e/o muratura in 
pietrame in generale. 

 Sigillatura e riempimento elastico di giunti di 
cementazione tra suolo e muri e tra muro e 
,muro, tanto secche come umide su: 

- Strutture interrate: tunnel, gallerie, 
scantinati, muri interrati, cementazioni, etc.  

- Reti di distribuzione d’ acqua potabile: 
contenitori, canali, piscine, depositi, etc.  

- Reti sanitarie: fognature,  pozzi asettici, 
tombini, etc. 

 Controllo dell’ umidità capillare per risalita su 
giunti nei quali si sia istallato in precedenza il 
sistema. 

 

PROPRIETÀ 
 

 Facile da istallare e versatile. Non danneggia il 
calcestruzzo. 

 Buona resistenza alla compressione ed alle 
imperfezioni causate dal versamento, dalle 
vibrazioni e dal peso del calcestruzzo. 

 Buona resistenza alla abrasione ed ai possibili 
danni meccanici durante l’ istallazione del tubo.  

 Elevato numero di perforazioni del tubo che 
permettono alla resina di circolare all’ interno 
dello stesso senza grandi perdite di carico, cosa 
che riduce la pressione di iniezione. 

 Sigillatura a tenuta stagna dei giunti, grazie alla 
infiltrazione della resina attraverso delle due 
facce del giunto.  

 Misura preventiva di basso costo e di rapida 
azione nei confronti di un possibile trattamento 
correttivo di filtrazioni d’ acqua attraverso dei 
giunti.  

 Aumenta la efficacia ed il rendimento dei 
trattamenti di iniezione a posteriori di resine a 
base di poliuretano. 

 Gran versatilità. Il tubo può essere tagliato per 
adeguare la lunghezza dello stesso a qualsiasi 
tipo di istallazione e/o resa in cantiere. 

 La sua elevata flessibilità permette che il tubo si 
adatti perfettamente a ogni tipo di giunto e di  
superficie. 

 Esecuzione dell’ iniezione molto facile, dato che 
non richiede l’ esecuzione di forature grazie al 
fatto che gli iniettori si inseriscono direttamente 
nel tubo. 

 Adatto per essere usato con attrezzature 
disegnate per l’ iniezione di sistemi mono - 
componente. 

 
 
COME UTILIZZARE  
 
Installazione del MI TUBE 
Tagliare il MI TUBE in modo netto e perpendicolare 
al suo asse in modo che copra la totalità della 
lunghezza del giunto di cementazione, evitando 
lunghezze superiori a 10 metri, che richiedano  
elevate pressioni di iniezione. Nel caso in cui la 
lunghezza del giunto superasse la distanza 
precedentemente indicata, si dovranno istallare due 
o più sezioni del tubo.  
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La lunghezza degli innesti tra i diversi segmenti del 
tubo saranno di almeno 30 cm, garantendo la 
sovrapposizione delle perforazioni e collocando i 
tubi il più vicino possibile, così come viene illustrato 
nella Figura 1. 
 

 
Figura 1. Esecuzione di innesti e collocazione dei 
pezzi di finitura 
 
In ciascuno degli estremi del tubo di iniezione sarà 
necessario collocare un pezzo di finitura ( di colore 
nero nella Figura 1 ) in modo tale che non possano 
penetrare all’ interno del tubo particelle esterne 
durante, ne dopo il processo di cementazione. Tali 
pezzi di finitura serviranno come terminali per il 
collocamento successivo degli iniettori, attraverso i 
quali si eseguirà l’ iniezione della resina. 
 
I pezzi di finitura in colore nero dovranno essere 
piegati con un angolo di 90° prima di fuoriuscire tra 
i 5 ed i 10 cm attraverso la superficie dell’ elemento 
in calcestruzzo, in modo tale che restino facilmente 
accessibili e localizzabili. Questa lunghezza sarà 
sufficiente per procedere in modo adeguato con la 
futura iniezione della resina. Per ultimo, nei pezzi di 
finitura si disporranno dei tappi di protezione per 
evitare l’ ingresso di materiali esterni all’ interno del 
tubo. 
 
Una volta ritirate le casseforme, verificare che i tubi 
di finitura rimangano visibili per favorire la futura 
iniezione della resina.   
 
Situare preferibilmente il MI TUBE nel centro del 
bordo del giunto del massetto o del muro ed in 
modo parallelo alla superficie dello stesso; nel caso 
di muri estremamente spessi, situare il tubo a 25 
cm dal lato situato nel luogo più vicino al  possibile 
ingresso dell’ acqua. Allo stesso modo, si consiglia, 
per i muri o i massetti con grande spessore di 
istallare due o più tubi paralleli tra loro. In ogni 
caso, evitare di collocare il MI TUBE ed il pezzo di 
finitura nelle vicinanze della superficie del muro o 
della lastra, rispettando almeno una copertura 
minima del calcestruzzo di 5 cm.  
 
Per fissare il MI TUBE al supporto usare i morsetti 
forniti con il sistema, situandoli a intervalli massimi 
de 20 cm. In questo modo, si garantisce il contatto 
perfetto del tubo con la superficie del giunto ( bordo 
del giunto del massetto e/omuro ) ed inoltre si 
eviteranno spostamenti e movimenti del tubo 
durante il processo di versamento del calcestruzzo. 
La tensione del tubo deve essere tale che non 

permetta di piegarlo e/ola formazione di sacche di 
aria durante la fase di cementazione.  
 
La superficie su cui si fisseranno i morsetti ed il 
tubo dovrà essere il più pulita possibile, priva di 
agenti disarmanti e di particelle sparse che 
potrebbero interferire con il contatto tra il tubo e la 
superficie. 
 
Gli angoli e le intersezioni dei giunti appartenenti a 
piani perpendicolari, dovranno essere eseguiti in 
modo tale che il tracciato del  tubo faccia un 
percorso lungo l’ intersezione dei piani del giunto, 
assicurando in questo modo che la resina arrivi a 
tutti i punti. 
 

 
 
Figura 2. Esecuzione di intersezioni tra piani  
perpendicolari 
 
Per ultimo, prima di portare a termine la resa in 
servizio del tubo, é raccomandabile realizzare uno 
schema di tutta l’ istallazione, indicando la 
situazione del tubo, gli innesti e tutti i punti di 
iniezione. 
 
Iniezione della resina 
Utilizzare la resina fluida in poliuretano a bassa 
vischiosità MAXURETHANE® INJECTION-LV.  
 
a) Preparazione degli iniettori. Ritirare i tappi di 
protezione da entrambi gli estremi dello stesso 
segmento del tubo e collocare un iniettore conico in 
uno degli estremi.  
 
b) Riempimento del tubo. Riempire il tubo 
introducendo la resina attraverso l’ iniettore e 
lasciando aperto l’ altro estremo per permettere l’ 
uscita dell’ aria e dell’ acqua occlusa al suo interno. 
Quando si possa constatare l’ uscita della resina 
senza bolle attraverso l’ estremo libero, allora e 
solo a questo punto si interromperà l’ iniezione. A 
continuazione, collocare il secondo iniettore conico 
nell’ estremo libero per chiuderlo. 
 
c) Processo di iniezione. Dopo che il tubo si sia 
riempito di resina, procedere con l’ iniezione del 
materiale, prima attraverso di un estremo e, a 
continuazione, ripetere il procedimento dall’ altro 
lato, così come si indica di seguito. 
 
Stabilire a priori e con esattezza la pressione ed il 
tempo di iniezione per i tubi istallati risulta essere 
molto complicato, dato che i fattori che determinano 
il loro valore ( dimensione e tipo di giunto, qualità 
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del calcestruzzo, temperatura dell’ ambiente e del 
calcestruzzo, presenza d’ acqua, numero e 
dimensione di crepe e fratture, cavità, etc.) 
potrebbero far variare in modo considerevole tali 
parametri, incluso tra tubi contigui. 
 
Si consiglia di iniziare l’ iniezione con una pressione 
bassa ( circa 10 bar ) e nel caso di non notare l’ 
ingresso di materiale, incrementare la pressione di 
iniezione di 10 bar per volta, fino a poter osservare 
l’ ingresso della resina. É importante non superare 
per nessun motivo gli 80 bar di pressione. Una 
volta che si possa osservare l’ ingresso della resina 
si manterrà la pressione di iniezione per il tempo 
necessario per permettere l’ ingresso di circa 1 - 2 
kg di resina ( circa 10 minuti ) per segmento di tubo 
o, quando la resina affiori dal giunto, solo allora 
detenere l’ iniezione. Il MI TUBE consente la 
diffusione della resina dal tubo al giunto con una 
pressione minima di 0,5 bar. Come norma 
generale, quanto più bassa sarà la pressione d’ 
iniezione, tanto migliori ed efficaci saranno i 
risultati. 
 
Trascorsi 10 minuti, realizzare almeno una nuova 
iniezione di resina dentro li intervallo del tempo di 
miscela. Quante pi¡u re iniezioni sia possibile 
effettuare, tanto maggiore sarà la qualità di 
sigillatura del giunto. 
 
Condizioni di applicazione 
Osservare la temperatura e la umidità  tanto dell’ 
ambiente come del supporto, perché entrambi 
determinano la vita della resina  di iniezione, una 
volta che sia stata miscelata. Come regola 
generale, una umidità alta ed un’ alta temperatura 
ambiente e/odel calcestruzzo implicano minori 
tempi di reazione. No miscelare quantità maggiori 
rispetto a quelle che possano essere utilizzate 
durante un tempo di esecuzione ragionevole. 
 
Essiccatura 
Consultare il tempo di reticolazione o di reazione 
per la resina. in termini generali, temperature 
elevate accelereranno l’ essiccatura, così come il 
contenuto di umidità del supporto. 
 
Pulizia degli utensili e dei sistemi di iniezione 
Tutti gli utensili, gli strumenti e le apparecchiature di 
miscela e di iniezione dovranno essere puliti 
immediatamente dopo il loro utilizzo o ogni volta 
che si interrompano i lavori per un periodo di tempo 
prolungato  con MAXURETHANE® INJECTION-LV 
CLEANER A.  Allo stesso modo, far circolare il 
liquido di pulizia all’ interno della pompa di iniezione 
durante qualche minuto. Una volta che si sia 
polimerizzato il MI - LV, potrà essere pulito con   
MAXURETHANE® INJECTION-LV CLEANER B. 
 
Durante le operazioni di pulizia, assicurarsi di 
ottenere una buona ventilazione della zona di 
lavorazione. 
 
 

CONSUMO 
 
Il consumo varierà in funzione delle caratteristiche 
del calcestruzzo e dell’ uso. Si raccomanda di 
effettuare una prova in situ per determinare il 
consumo approssimato del materiale. A titolo 
orientativo, è possibile stimare  un consumo di 1,0 -
3,2 kg di MI - LV per ogni 10 metri lineari del MI 
TUBE. 
 
Per installare 10 metri lineari del Sistema di 
iniezione saranno necessari: 
- Tubo per iniezione: 10 m. 
- Pezzi di finitura: 2 unità. 
- Iniettori conici: 2 unità. 
- Morsetti: 50 unità. 
- Resina in poliuretano MI - LV: 1 - 3,2 kg  

 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Assicurare il perfetto contatto tra il Tubo per 
Iniezione MIT e la superficie del giunto. 

 Nel caso di spessori del giunto superiori a 50 
cm, può essere raccomandabile l’ istallazione di 
più di un tubo. 

 L’ iniezione si deve realizzare solo dopo che il 
calcestruzzo si sia essiccato, vale a dire dopo  
4 - 6 settimane. 

 Si raccomanda di realizzare l’ iniezione quando 
i giunti si trovino nella situazione di massima 
separazione durante il loro ciclo di 
movimentazione. 

 Per ogni tipo di applicazione che non sia 
specificata nella presente Nota Tecnica o per 
ottenere ulteriori informazioni, si prega di voler 
consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXURETHANE® INJECTION-TUBE é disponibile 
in rotoli da 50 metri lineari. Gli accessori necessari 
per il suo montaggio sono forniti a parte.  
 
 
Accessori 
DRIZORO®  può fornire apparecchiature per l’ 
iniezione, includendo le pompe manuali DRIZORO® 
B1 o elettriche DRIZORO® A2, iniettori, tubicini a 
pressione, etc. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
MAXURETHANE® INJECTION-TUBE può essere 
stoccato per un tempo indefinito all’ interno delle 
sue confezioni chiuse, in un luogo fresco e secco, 
al coperto. Evitare l’ esposizione diretta alla luce del 
sole o a fonti di calore. 
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SICUREZZA E IGIENE  
 

Durante l’ iniezione della resina e le operazioni di 
pulizia si consiglia vivamente di indossare una 
mascherina che ricopra tutto il volto, guanti ed 
indumenti da lavoro adeguati a tal fine. Così come 
per qualsiasi altro tipo di lavorazione con iniezione 
a pressione, esiste la possibilità che si causino 
rotture e perdite accidentali di iniettori e tubicini di 

iniezione. Consultare previamente il Foglio con i 
Dati di Sicurezza specifici per la resina iniettata, 
prima di procedere a manipolare il prodotto. 
 
L’ eliminazione del prodotto, una volta che sia stato 
miscelato e/odei suoi rispettivi contenitori, deve 
essere effettuata in conformità con la legislatura 
esistente ed é una responsabilità dell’ utilizzatore 
finale del prodotto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza 
tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il 
diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto 
specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I 
dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni 
dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà 
l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto 
acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della 
Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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