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BOIACCA PREMISCELATA DA INIEZIONE A BASE DI SPECIALI LEGANTI  IDRAULICI SPECIFICO PER 
COMPATTAZIONE STATICA ORIZZONTALE  DI CLASSE R4-CC
Conforme alla norma UNI EN 1504-3:2005

DESCRIZIONE
Malta premiscelata a norma EN 1503-3 di classe R4-CC a base di speciali leganti idraulici, additivi 
pozzolanici minerali, ad azione espansiva, specifica per la compattazione statica orizzontale di 
fondazioni, resistente ai solfati ed a stabilità volumetrica.

COMPOSIZIONE
Speciali leganti idraulici, additivi pozzolanici minerali, silice selezionata, additivi naturali 
sperimentati per lo specifico impiego che conferiscono al prodotto elevatissime caratteristiche di 
fluidità, azione espansiva e anti disgregante, così da mantenere la coesione tra le diverse 
componenti.

CARATTERISTICHE
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime condotte ad una perfetta curva granulometrica, producono con la sola 
aggiunta d’acqua una malta da iniezione eccezionalmente fluida ed iniettabile. Grazie al basso contenuto d’acqua dell’impasto 
non è soggetto a fenomeni di disgregazione evitando così la frantumazione e l’impregnazione del terreno indifferentemente 
dalla pressione di messa in opera. Nella fase d’opera dal punto di iniezione si crea, rispetto allo stesso, l’espansione e la 
compattazione del terreno in funzione del volume iniettato.  

UTILIZZO
Compattazione statica orizzontale e consolidamento del terreno al di sotto del piano di fondazione. 

APPLICAZIONE
Eseguire una scrupolosa ed attenta analisi del terreno sottostante le fondazioni
Eseguire le perforazioni per le iniezioni con sonda di perforazione di  diametro variabile fra 76 e 100 mm. 
Da impastare con sola acqua pulita.
La pressione di iniezione deve essere compresa tra 40 e 80 atmosfere in funzione della natura del terreno e alla distanza della 
pompa dal punto di iniezione.
Eseguire una prima maglia di perforazioni con fori che dovranno essere distanziate fra loro 1 m.
Eseguire una seconda maglia di perforazioni con fori a mezzeria dai primi.
Eseguire le iniezioni a tratte successive di 0,5 m.
Registrare la quantità iniettata e le pressioni di rifiuto.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
INTOBETON COMPACT va lavorato a temperatura compresa tra + 5°C e + 30°C. 
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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INTOBETON COMPACT

RESA
2/2,2 kg per lt di volume da riempire.

IMBALLO  
Sacchi di carta multistrato con film protettivo di kg. 25 su pallets in legno da 17,50 ql. (70 sacchi).

DATI TECNICI SECONDO LA NORMA UNI EN 1504-3

* A prestazione garantita (2+)

VOCE DI CAPITOLATO
La compattazione statica orizzontale e il consolidamento del terreno al di sotto del piano di fondazione per iniezione sarà 
eseguita con malta per iniezione a base di speciali leganti idraulici e additivi pozzolanici minerali, ad azione espansiva, 
resistente ai solfati, tipo “INTOBETON COMPACT” a norma  EN 1504-3 di classe R4 CC della MALVIN S.r.l., da impastare con 
sola aggiunta d’acqua, con un consumo di 2/2,2 kg per lt di volume da riempire, con resistenza a compressione a 28 gg 
classe R4 .

Acqua d’impasto

Granulometria massima EN 1015-1

Peso specifico± 5%

 Rit.plast.in cond.Termoigr.Stand.

Tempo di utilizzo

Contenuto di cloruri 

Resistenza a compressione a 28gg EN 12190

Resistenza alla carbonatazione EN 13925

Modulo elastico EN 13412

Legame di aderenza EN 1542

Compatibilità termica

- gelo e disgelo EN 13687-1

- temporali EN 13687-2

- cicli a secco EN 13687-4

Assorbimento capillare EN 13057

Reazione al fuoco EN 13501-1

Durabilità

Nocività - Regolamento CE 1272/08

Classificazione EN 1504-3*

R4

~16%

<1,3mm

2.000 Kg/m3

Assente

1 ora

< 0,05%

≥ 45 MPa (R4)

Passa

> 20 GPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

> 2,0 MPa

≤ 0,5 Kg/(m2•min0,5)

Classe “A1”

NDP

Pericolo

CC-R4/DOP 240*
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