
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SUPERSHIELD RESINSEAL PACKER

INIETTORI A TESTA PIATTA PER RESINE POLIURETANICHE IDROESPANSIVE

Le informazioni qui a seguito riportate si basano sulla nostra esperienza e conoscenza. Non possiamo tuttavia garantire risultati certi in tutte le situazioni; per casi particolari è consigliabile consultare
un nostro tecnico. Le indicazioni delle quantità sono valori medi indicativi, che in casi specifici possono essere variati.

SUPESHIELD RESINSEAL PACKER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Iniettore in gomma e acciaio da inserire in corrispondenza delle lesioni, delle fessure, dei vespai, dei giunti,
delle cavità, ecc. da impermeabilizzare, mediante l’utilizzo della specificha resina poliuretanica idroespansiva
SUPERSHIELD RESINSEAL 2000, specifica per l’arresto immediato delle infiltrazioni d’acqua. Dotato di “
testa piatta “ con valvola di non ritorno, è da utilizzare in abbinamento con il connettore per iniettori a testa piatta.

MODALITA’ D’IMPIEGO
Inserire SUPERSHIELD RESINSEAL PACKER nei fori predisposti. Avvitare, con una chiave adeguata, la parte
terminale dell'iniettore. L'avvitamento dell'iniettore comprimerà la gomma posta sulla sua punta, facendola
rigonfiare e dunque creando la tenuta meccanica e idraulica necessarie. A questo punto l'iniettore è pronto
per essere utilizzato.

RACCOMANDATO PER
• Consolidamento strutturale del corpo murario in edifici storici
• Arresto immediato delle infiltrazioni d'acqua in pressione negli edifici
• Impermeabilizzazione dei locali interrati con prodotti idroespansivi
• Impermeabilizzazione di giunti di movimento o di ripresa di getto
• Interventi strutturali manutentivi di dighe, bacini, condotte e canali idrici
• Interventi strutturali manutentivi di ponti e viadotti
• Interventi strutturali manutentivi di tunnel e gallerie

AVVERTENZE
Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto,
contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare,
utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere
il prodotto ed il suo imballaggionell'ambiente.
Accertarsi della sicura tenuta degli iniettori posizionati nei supporti. Viste le alte pressioni di iniezione rag-
giunte dalle pompe, nel caso di iniettori non posizionati saldamente e correttamente c'è il concreto rischio
che gli stessi possano fuoriuscire ad alta velocità dalla loro sede (con pericolo di infortuni per gli operatori!).
Studiare attentamente il posizionamento degli iniettori in prossimità delle discontinuità murarie da iniettare.
Il cattivo posizionamento, troppo vicino alla fessura da colmare, sotto la pressione della pompa può provocare
la rottura del supporto stesso.

MEZZI DI APPLICAZIONE
Applicazione manuale - Trapano

CONFEZIONI
Sfuso da 1 pezzo

CONSUMI
4 unità /m

www.supershield.it

DATI TECNICI
Colori disponibili Acciaio

Dimensioni 12 x 130 mm / 16 x 170 mm 

Conservabilità Illimitata

Infiammabilità Non infiammabile
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