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È importante leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Vivax Repipe 
System. Le istruzioni riportate nel manuale devono essere seguite attentamente affinché 
che la garanzia sia valida.
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1. DESCRIZIONE AZIENDA:

La REPIPE LINING SYSTEMS A/S, lndustrivej 10, 7850 Stoholm, Danimarca, è stata fondata 
nel dicembre del 2012 da Lone Gammelgaard, Lars Stenberg e Kalle Tjärnvall che detengono 
ciascuno un terzo delle azioni della società.

Lone Gammelgaard è stata la fondatrice della Protech Aps, creata alla fine degli anni ‘80 e 
che in seguito si trasformò nella universalmente conosciuta Dancutter A/S.

La società Dancutter A/S produce e vende svariati tipi di cutter che vengono utilizzati 
principalmente per riaprire calze in tubazioni fognarie.

Kalle Tjärnvall lavora nel settore fognario da più di 20 anni ed è anche il fondatore e 
proprietario delle società svedesi Spolarna e Repipe Svezia. Spolarna prima e Repipe Svezia 
ora, hanno testato in campo e lavorato con la tecnica di microrisanamento a spruzzo per gli 
ultimi 7 anni.

Lars Stenberg si è unito alla Dancutter A/S come partner d’affari ed Export Manager nel 
2008 e come CEO della REPIPE LINING SYSTEMS A/S nel 2012.

L’obiettivo principale della REPIPE LINING SYSTEMS A/S è lo sviluppo di sistemi di 
microrisanamento a spruzzo affidabili ed efficienti che possano essere utilizzati quando è 
necessario rinnovare tubi, fognature, pozzi, ecc. I prodotti dalla REPIPE LINING SYSTEMS A/S 
vogliono diventare i sistemi di microrisanamento più semplici, comodi e affidabili al mondo.

I prodotti REPIPE LINING SYSTEMS A/S sono sviluppati, prodotti e testati con gli stessi 
requisiti rigorosi che usa la Dancutter A/S per i suoi prodotti. Dancutter A/S e  REPIPE LINING 
SYSTEMS A/S condividono inoltre le stesse strutture per quanto riguarda la produzione e gli 
uffici: questo è il motivo per cui le due società si trovano allo stesso indirizzo in Danimarca.

Lars Stenberg, CEO

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Amministratore Delegato

Lars Stenberg

Project Manager

Christian Busch

Prodotti e Servizi

Thomas Sørensen

Sviluppo prodotti

Thomas Sørensen

Accounting

Henning Ryberg

Vendite e Marketing

Christian Busch

Business Development

Christian Busch
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2. DESCRIZIONE TECNICA

2.1 - Identificazione:

Tipo sistema: Sistema di micro-risanamento a spruzzo

Modello:  RS-M03

2.2 - Parti e componenti:

Foto 1. Panoramica del Vivax Repipe System
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Repipe Spray Relining System (230V) per il micro-risanamento a spruzzo di tubi, pozzi e 
scarichi che vanno dal Ø 50mm al Ø 150 mm.
L’intero sistema è costituito da un’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio, una 
centralina elettro-idraulica compattata in un carrello separato, un tubo primario coibentanto 
di 45m, un avvolgitore rotativo per il tubo primario, un sistema motorizzato di inserimento 
e recupero controllato, un mixer pneumatico e un’unità di controllo e programmazione con 
monitor touch screen integrato.

Il sistema due pompe a pistone azionate da una centralina elettro-idraulica separata che 
viene collegata all’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio prima del funzionamento.
La velocità delle pompe e la quantità di materiale che viene pompato attraverso il sistema 
sono controllate dall’unità di controllo e programmazione e possono essere regolate 
manualmente dall’operatore attraverso lo monitor touch screen al fine di adattarsi in 
qualsiasi momento alle dimensioni del tubo da risanare.

Per garantire un’affidabilità ottimale, il sistema controlla con una serie di controlli di 
sicurezza. Questi includono il monitoraggio costante del rapporto di miscelazione del 
materiale, la temperatura del materiale e il livello del materiale nei serbatoi.
Il sistema è inoltre dotato di un ciclo di pulizia automatica attivabile tramite il Touch screen.
Se prima del weekend o delle vacanze si utilizza il ciclo di pulizia per risciacquare il circuito 
del componente indurente del sistema si contribuisce in tal modo ad aumentare l’affidabilità 
e la durata dei componenti del sistema.
Oltre a questi sistemi di sicurezza, un sistema meccanico di rilascio della pressione di 
pompaggio previene che il sistema superi le pressioni di utilizzo.

Il sistema è gestito tramite lo monitor touch screen e dà all’operatore la necessaria visione 
d’insieme del funzionamento di tutto il sistema. Lo schermo consente di monitorare e 
controllare una varietà di diversi parametri e impostazioni del sistema come la temperatura 
della resina, la velocità delle pompe, la quantità di materiale pompato ed utilizzato e il flusso 
di corrente nei due circuiti dei materiali. Lo monitor touch screen può essere collegato o 
all’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio o al mixer pneumatico. Questo permette 
all’operatore di controllare il sistema da entrambe le postazioni.

Il mixer pneumatico, in cui i due componenti vengono mescolati, è collegato alla pompa 
tramite un tubo primario coibentato lungo 45m che ha al suo interno un cavo riscaldante 
che assicura un mantenimento preciso e controllato del materiale alla temperatura 
preimpostata.
Le valvole automatiche del mixer pneumatico possono essere aperte dall’operatore 
tramite lo monitor touch screen, e in questa maniera i due componenti saranno misceltati. 
Il materiale miscelato viene pompato dal mixer pneumatico, attraverso una coppia tubi 
resina/aria monouso, e poi all’interno di un cestello centrifuga spinto da un motore rotativo 
ad aria, che lancia il materiale esternamente, sulla parete interna del vecchio tubo.
Allo stesso tempo, l’operatore ritrae la coppia tubi resina/aria monouso attraverso le 
tubazioni manualmente o utilizzando il sistema motorizzato di inserimento e recupero 
controllato. Questa lavorazione crea un nuovo rivestimento interno nelle vecchie tubazioni 
che sono così pronte per il normale utilizzo dopo poche ore.

Il materiale utilizzato dal Vivax Repipe System è un ibrido costituito da Polyurethane e 
Polyurea. Questo ibrido è un materiale estremamente duraturo, flessibile e resistente, 
appositamente sviluppato per questo particolare utilizzo.
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2.3 - Specifiche tecniche

2.3.1 - Unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio

Alimentazione elettrica 230V AC - 50 Hz

Potenza 1150 W (incl. centralina elettro-idraulica, riscaldamento e unità 
di controllo e programmazione)

480 W (incl. centralina elettro-idraulica e unità di controllo e 
programmazione)

Aria Circa 400 l/min

Pressione aria 8 bar minimo. Un pressostato fa in modo che il funzionamento 
sia possibile solamente se c’è una sufficiente pressione dell’aria 
collegata al sistema. Utilizzare solo aria secca e pulita con il 
sistema, classe 3-4-3 in accordo con la norma ISO/DIN 8573-1

Riscaldamento Circa 800 W nel tubo primario.

Dimensioni 90 x 66 x 100 cm (L x P x A)

102 x 102 x 145 cm (L x P x A) se posto sulla parte superiore 
dell’avvolgitore rotativo del tubo primario

Peso unità di stoccaggio, 
mescolatura e pompaggio

Circa 110 Kg (resina escl.)

Peso mixer pneumatico 13 Kg

Velocità motore rotativo Circa 0-10000 RPM che possono essere controllati durante 
il funzionamento. La velocità del motore pneumatico viene 
regolata manualmente in base alla quantità di materiale da 
spruzzare al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

Rumorosità 60 dB

Foto 2. Connettori idraulici e aria
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2.3.3 - Generatore di aria calda

Alimentazione elettrica 230V AC - 50 Hz

Aria max 620 m3/h (2014 RPM)

Pressione statica max 580 Pa

Riscaldamento 1800 Watt

Consumo totale Circa 2050 Watt

Dimensioni 60 x 39 x 28 cm (L x P x A)

Peso 11 Kg

Rumorosità Circa 65 dB

2.3.2 - Centralina elettro-idraulica

Alimentazione elettrica è collegata al controllore dell’unità pompa con un connettore 
multiplo.

Collegamento dei tubi I due tubi sono collegati al cilindro idraulico sul gruppo pompa 
come mostrato nella foto 2 (pag.7)

Dimensioni 48 x 50 x 113 cm (L x P x A)

Peso 37 Kg

Foto 3. Centralina elettro-idraulica

Foto 4. Generatore di aria calda



Manuale d’uso - Vivax Repipe System

Potenziomentro
velocità

avanzamento/
riavvolgimento

9

2.3.4 - Sistema motorizzato di recupero controllato

Alimentazione elettrica 230V AC - 50 Hz. Collegato all’unità di controllo e programmazione.

Dimensioni 35 x 15 x 24 cm (L x P x A)

Peso 2 Kg

Il riavvolgitore elettrico viene utilizzato per recuperare dalle tubazioni la coppia tubi 
resina/aria monouso ad una velocità costante, ottenendo così un risanamento uniforme. Il 
riavvolgitore elettrico deve essere utilizzato secondo l’esperienza degli operatori. Di norma 
è utilizzato principalmente per i lunghi tratti rettilinei della tubazione.
Tirare la maniglia posteriore sul riavvolgitore elettrico, posizionare la coppia tubi resina/
aria tra la ruota motrice e la rotella bianca ed infine spingere la maniglia in avanti per 
tenere il tubo in posizione.

Il sistema è collegato lateralmente all’unità di controllo e programmazione, dove è integrato 
un monitor Touch Screen a colori. Una volta collegata l’alimentazione di rete, è pronto per 
l’uso, e il tubo può essere tirato o spinto a qualsiasi velocità tra lo 0 e l’1 m/s. La velocità 
viene regolata sul potenziometro in alto a sinistra sull’unità di controllo e la direzione 
premendo il joystick in alto a destra, in avanti o indietro. Ogni volta che si lascia andare il 
joystick gli ingranaggi-guida si fermano e il riavvolgimento si ferma.

Foto 6. L’unità di controllo e programmazione da cui si controlla
il sistema motorizzato di inserimento e recupero controllato

Foto 5. Sistema motorizzato di recupero 
controllato posizionato correttamente
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2.4 - Resina poliureica

Rapporto di miscelazione A:B=3:1

Componente A base Repipe Polyol (resina)

Un ibrido composto da poliurea e poliuretano. Si tratta di 
un materiale molto forte, flessibile e resistente - sviluppato 
appositamente per questa particolare applicazione.

Componente B indurente Repipe Isocianato (indurente)

Liquido di pulizia Mesamoll o diluente

La resina viene acquisita attraverso la Repipe Lining Systems A/S o tramite i nostri 
rivenditori/distributori locali.
Il sistema di microrisanamento a spruzzo Repipe e tutti i componenti del sistema RS-M03, 
sono stati appositamente sviluppati per lavorare con la resina Repipe e per questo motivo 
il sistema deve essere usato SOLO con questa particolare resina. Pertanto, la garanzia 
per il sistema è valida solo se si utilizza la resina Repipe. Repipe non può essere ritenuta 
responsabile per eventuali incidenti o componenti danneggiati come conseguenza dell’uso 
di una resina alternativa.

2.5 - Avvio del sistema

Il sistema viene consegnato dal laboratorio con il liquido detergente nel circuito indurente 
(circuito B). Prima di spruzzare con il sistema, l’indurente deve essere pompato in tutto il 
circuito B. Si prega di seguire la seguente procedura di avvio:

1. Collegare al sistema l’aria pressurizzata. (vedi foto 2)

2. Collegare all’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio la centralina
elettro-idraulica. (vedi foto 2)
I due tubi idraulici sono collegati al cilindro idraulico posto sulla parte superiore delle 
pompe, e l’alimentatore è collegato all’unità di controllo e programmazione.

3. Riempire i serbatoi A e B. Polyol (resina) nel serbatoio A e Isocianato (indurente) nel 
serbatoio B.

Foto 7. Serbatoi resine
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a. Rimuovere il coperchio del serbatoio A, dopo aver sganciato il morsetto, e riempire con 
cautela il serbatoio con il Repipe Polyol (resina). Prima di versare il Polyol (resina) nel 
serbatoio, questo deve essere mescolato accuratamente con il miscelatore del serbatoio 
e un trapano. Mescolare fino a rendere il Polyol (resina) una sostanza uniforme. Utilizzare 
sempre maschere protettive quando si maneggia la resina.

b. Una volta richiuso il serbatoio A con il coperchio, il motore del miscelatore serbatoio 
viene collegato all’unità di controllo e programmazione. Il motore si avvierà soltanto 
quando il gancio sarà agganciato correttamente sul coperchio.

c. Rimuovere il coperchio del serbatoio B, dopo aver sganciato il morsetto, e riempire con 
cautela il serbatoio con il Repipe Isocianato (indurente). Utilizzare sempre maschere 
protettive quando si maneggia la resina.

d. Una volta richiuso il serbatoio B con il coperchio, collegare il gas inerte (argon) ed 
impostare a circa 0,5 bar la pressione all’interno del serbatoio.

e. Ricordarsi di allentare la vite di ventilazione per circa 10 secondi, così che l’ossigeno 
all’interno del serbatoio possa fuoriuscire.

f. Assicurarsi che il coperchio sia stretto, tenendo sott’occhio il manometro del serbatoio 
del gas. In questo modo, si eviterà una fuoriuscita involontaria del gas protettivo.

4. Collegare l’unità di controllo e programmazione (in basso) o al mixer pneumatico 
(lateralmente).

5. Collegare l’alimentazione 230V all’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio e il 
sistema si avvia. (N.B. l’arresto di emergenza deve essere disattivato perché il sistema 
funzioni)
Il miscelatore del serbatoio inizia automaticamente a mescolare per 60 secondi dall’avvio 
del sistema. Questo procedimento è necessario per rendere perfettamente uniforme la 
resina prima di pomparla in tutto il sistema. In seguito il Polyol (resina) verrà mescolato 
ad intervalli di 5 minuti per 60 secondi.

6. Premere il pulsante di avvio verde nell’angolo in basso a sinistra della schermata di 
avvio. Si entra così nel menù principale del sistema (foto 8):

Foto 8. Menù Principale
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8. Scegli il tipo di resina e temperatura della resina.
Prima di spruzzare, vanno impostati il tipo di 
resina e la temperatura.
Premere il pulsante“ Impostazioni“ nel Menù 
Principale e scegliere il tipo di resina. Quando 
si lavora con temperature ambiente al di sopra 
dei 30° C, andrebbe usata la resina Repipe per 
alte temperature. La resina per alte temperature 
risulta più densa della nostra resina standard a 
queste temperature elevate. In seguito impostare 
la temperatura desiderata.
La temperatura viene scelta in funzione della superficie da trattare e della comodità di 
utilizzo dell’operatore. Maggiore è la temperatura, minore sarà la viscosità del materiale. 
La Pot life del materiale, cioè il tempo di miscelazione dei due componenti prima dell’avvio 
della polimerizzazione, dipende anche dalla temperatura. Maggiore la temperatura e 
inferiore sarà la durata della miscela.
Non esiste una sola impostazione corretta: la temperatura deve sempre essere impostata 
in base a ciò che è più comodo per l’operatore e in base all’esperienza maturata su varie 
lavorazioni effettuate in diverse tipologie di tubazioni.
La temperatura preimpostata per la resina standard è normalmente compresa tra 20-30° C.
La temperatura preimpostata per la resina per alte temperature è normalmente compresa 
tra 30-40° C.

12

7. “Menù di pulizia“.
Questo punto deve essere eseguito solo se il circuito dell’indurente è già stato riempito 
con il Mesamoll. Se l’Isocianato (indurente) è già nel sistema, passare al punto 9.

Foto 9. Menù Ciclo di pulizia

a. Premere “Inizia riempimento Isocianato“. A questo 
punto verrà chiesta la conferma a proseguire 
nell’operazione. Ricordati di seguire attentamente 
le istruzioni sullo schermo, posizionare un 
contenitore vuoto sotto il tubo di scarico nel 
retro dell’unità di pompaggio e aprire la valvola 
a sfera in modo che il materiale possa esaurirsi. 
Posizionare, inoltre, un contenitore vuoto sotto 
l’uscita del mixer pneumatico.

Una volta confermata la partenza schiacciando OK 
(foto 10 ), l’Isocianato (indurente) viene introdotto 
nel sistema. La pompa spinge automaticamente 
70 pompate più 5 pompate attraverso il mixer 
pneumatico, ed in seguito la pompa si fermerà 
automaticamente.
Quando la pompa si ferma, assicurarsi di chiudere 
bene la valvola a sfera sul tubo di scarico, per 
evitare perdite dal sistema durante l’arresto.

b. Cliccare“ indietro“ nel Menù Pulizia per tornare al 
Menù Principale.Foto 10. Riempimento Isocianato

Foto 11. Menù impostazioni
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9. Premere “Menu di Funzionamento”
Il Menù di Funzionamento è dove viene gestito il funzionamento del sistema:

In generale, lo stato del sistema viene mostrato nella colonna centrale dello schermo, e 
le possibilità di regolazione sono sul lato destro e sinistro.

a. I pulsanti in alto/sinistra avviano e arrestano il pompaggio del materiale, e lo stato può 
essere visualizzato nella nella casella centrale in alto.

b. I pulsanti in alto/destra regolano la velocità della pompa e quindi il flusso della resina 
attraverso il sistema. La velocità può essere regolata a intervalli di 10% tra il 10-100% 
con il 100% che è la velocità massima di flusso. Ciò consente all’operatore di scegliere la 
velocità appropriata per lavorare con precisione all’interno di ogni specifica tubazione. 
Anche in questo caso la velocità della pompa viene visualizzata nella colonna centrale.
La velocità della pompa e quindi la portata varia a seconda della temperatura della 
resina. Minore è la temperatura della resina, più lentamente lavorerà la pompa. 
Pertanto, la capacità minima o la portata massima dell’impianto varia, a seconda di 
della temperatura della resina all’interno della pompa.

c. A metà della colonna di sinistra i tasti “Start e Stop Spray” aprono e chiudono le valvole 
del materiale nel mixer pneumatico. Quando si attiva il tasto “Start Spray”, le valvole 
si aprono, la resina si miscela nel mixer pneumatico e viene pompata fuori attraverso 
la coppia di tubi resina/aria monouso. “Start Spray” può essere attivata solo quando il 
cestello centrifuga è posizionato all’interno di una tubazione.

d. A metà della colonna di destra i tasti “Start/Stop Spinner” aprono e chiudono il 
collegamento d’aria al motore rotativo del cestello centrifuga. Anche questa funzione 
dovrebbe essere attivata solo quando il cestello centrifuga è posizionato correttamente 
all’interno di una tubazione.

Con il Menù di Funzionamento si può anche monitorare:

e. La temperatura della resina nel mixer pneumatico, dove la resina viene miscelata. Se la 
temperatura misurata è al di fuori dell’intervallo di temperatura preimpostata (1 0-40° C) 
non è possibile spruzzare la resina. Nel caso la temperatura sia al di fuori dell’intervallo 
preimpostato, è solamente possibile far ricircolare la resina fino a quando la temperatura 
è compresa tra 10-40° C.

Foto 12. Menù di Funzionamento
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f. Flusso della resina combinata.
Il flusso è costantemente monitorato nei due circuiti per garantire il corretto rapporto di 
miscela tra i componenti A e B. Il valore di flusso presente sul touch screen è un valore 
momentaneo del flusso e va considerato solo come indicativo, cioè solo come valore 
guida. Se il flusso si discosta più del 5% e per più di 25 secondi dal rapporto di miscelazione, 
l’allarme di flusso si attiverà e comparirà sul Touch screen. Questo farà spegnere le valvole 
del mixer pneumatico e manderà il materiale in ricircolo. Questo viene fatto per ragioni di 
affidabilità, in modo che l’irrorazione sia possibile solo quando il rapporto di miscelazione 
è corretto. Infatti, se la resina non viene miscelata con il giusto rapporto di materiali non 
si ottengono le proprietà desiderate. In conclusione è possibile spruzzare solo quando il 
rapporto di miscelazione è corretto. Le ragioni di un malfunzionamento del flusso possono 
essere l’intasamento dei tubi, le guarnizioni rotte in una delle pompe, un guasto della 
pompa, l’ostruzione dei misuratori di portata, ecc. Per individuare il problema, verificare 
quale valore del circuito di flusso è troppo basso o pari a zero.
I valori di portata illustrati sul Touch screen sono valori momentanei del flusso e devono 
essere considerati solo come indicativi e non come valori di riferimento!
Il valore di flusso di ogni circuito può essere monitorato nel Menù Impostazioni: i due valori 
dovrebbero susseguirsi in un rapporto di circa 3:1. Diversi fattori causano la varianza di 
questo rapporto, come ad esempio quando la pompa gira, la differenza di viscosità dei 
due materiali, la velocità della pompa, l’arrotondamento decimale dell’unità di controllo e 
programmazione, ecc. Pertanto vanno utilizzati come linee guida per il flusso effettivo del 
materiale soltanto i valori mostrati sul Touch screen.

g. Quantità di resina utilizzata.
È possibile controllare l’utilizzo della resina durante la spruzzatura. Questo può essere 
utilizzato per rilevare la quantità di resina impiegata in un determinato lavoro o in un dato 
giorno. I contatori possono essere azzerati premendo il pulsante di “Reset Utente Resina“ 
nell’angolo in basso destra del Menù di Funzionamento.

10. Utilizzo della coppia tubi resina/aria monouso e collegamento al mixer pneumatico.
Per iniziare bisogna preparare la coppia tubi: tagliate un pezzo della coppia tubi di una lunghezza 
appropriata per lavorare all’interno delle tubazioni. La lunghezza deve essere sufficiente perché 
il cestello centrifuga possa raggiungere il punto di partenza all’interno del tubo.
Qua di seguito distingueremo l’utilizzo a seconda delle diverse grandezze dei tubi e dei 
diversi tipi di dispositivi di centraggio che vengono utilizzati.

Per Ø 50-75mm:

Foto 13. Prepazione coppia di tubi resina/aria per ø50-ø75mm
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a. Togliete circa 20cm di guaina nera dalla coppia tubi e tagliate via circa 15cm del tubo 
della resina.

b. Spingete la protezione del raccordo sul tubo della resina e montate il raccordo 8-4. Ora, 
potete spingere la protezione contro il raccordo: in questo modo il raccordo è messo in 
sicurezza per poter lavorare.

c. Spingete la molla di centraggio (sia Ø50mm o Ø75mm) sul tubo dell’aria e montate 
l’anello flessibile sul motore pneumatico.

d. Premete il tubo dell’aria nel connettore dell’aria sul motore rotativo e avvitate il centratore 
a molla sul connettore dell’aria.

e. Inserite il tubo resina di Ø4mm nel raccordo ad aggancio rapido e tagliatelo con un 
angolo di 45° in modo che la sua lunghezza sia di circa 2-3 cm più lunga della punta del 
motore rotativo. Questa lunghezza aggiuntiva consente al tubo di distendersi durante le 
curve strette senza uscire dal motore rotativo. Ora, montate il cestello.

f. Spingete il tubo resina Ø4mm attraverso l’anello flessibile e all’interno di metà del 
cestello, infine sigillate il tubo dell’aria come nella foto 13.

Per Ø 100-150mm:

a. Montate il centratore a cono liberamente intorno alla coppia tubi e montate il motore 
rotativo sul tubo dell’aria. La lunghezza del tubo dell’aria (blu) visibile deve essere di 
circa 3,5 cm.

b. Tagliate il tubo della resina in una lunghezza di circa 1,5cm, montate il raccordo 8-4 ad 
aggancio rapido e montate il tubo resina Ø4mm. Montate il centratore a spazzola sul 
motore rotativo e spingete il tubo resina Ø4mm nel foro del centratore. Il tubo Ø4mm 
dovrebbe raggiungere la metà del cestello e la migliore distribuzione della resina nel 
cestello viene ottenuta tagliando il tubo resina Ø4mm con un angolo di 45°.

c. Montate il cestello centrifuga sul motore con un bullone Ø4x6mm. Il cestello dovrà 
essere in grado di girare senza toccare il tubo della resina da 4mm.

d. Spingete in avanti il centratore a cono anteriore in modo che sia ben aderente con il 
centratore a spazzola sul motore rotativo. Serrate i due bulloni su questo cono così per 
montarlo saldamente. Se si desidera, si può montare anche un secondo centratore a 
cono 20-30 cm dietro il cono anteriore.

Foto 14. Prepazione coppia di tubi resina/aria per ø100-ø150mm
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Foto 15. Coppia di tubi resina/aria pronta all’uso

Foto 16. Collegamento del dispenser miscelatore al mixer pneumatico
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Collegamento della coppia tubi al mixer pneumatico.

a. Collegare un dispenser miscelatore allo speciale connettore a baionetta del mixer 
pneumatico e tagliare l’estremità. Per estendere la durata degli o-ring all’interno del 
connettore del mixer pneumatico, è vantaggioso spruzzare del silicone sull’estremità del 
dispenser miscelatore che entra nel connettore del mixer.
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Foto 17. Collegamento coppia di tubi resina/aria al mixer pneumatico

b. Ora, mettere la camicia tubolare di accaio inox attorno al dispenser miscelatore e 
avvitarla saldamente allo speciale connettore a baionetta. Poi, montare un raccordo 10-8 
ad aggancio rapido sull’estremità della camicia tubolare, come mostrato nella foto 17.

c. Infine, collegare la coppia tubi resina/aria monouso al mixer pneumatico, come mostrato 
nella foto 17.
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Assicurarsi che sia il tubo della resina, sia il tubo dell’aria, siano montati correttamente nei 
raccordi ad aggancio rapido. Per controllare, tirare ognuno dei due tubi che dovrebbero 
rimanere saldamente nei raccordi ad aggancio rapido. I tubi si scollegano schiacciando 
i bordi degli agganci rapidi, mentre si tirano i tubi. Quando la coppia tubi è collegato al 
mixer pneumatico il sistema è pronto per il funzionamento.

Prima di spruzzare, si devono eseguire le seguenti operazioni:
A. Rimuovere il water o il sifone per un accesso più semplice alle tubazioni.
B. Pulire le tubazioni/canali di scolo per rimuovere grasso, ruggine, scaglie, ecc. Questa 

operazione può essere fatta a seconda dello stato delle tubazioni, sia meccanicamente 
con una macchina per la pulizia meccanica con utensili a catena, che con un lavaggio ad 
acqua calda ad alta pressione. È molto importante che i tubi siano completamente puliti 
prima di spruzzare.

C. Asciugatura dei tubi. I tubi devono essere completamente asciutti per permettere alla 
resina di aderire in maniera corretta alla superficie interna delle tubazioni. Tubazioni 
bagnate possono causare un rigonfiamento del materiale che andrebbe rimosso 
meccanicamente prima di poter spruzzare di nuovo.

D. Video-ispezione delle tubazioni per verificare quanto descritto sopra.
E. L’operatore del sistema deve indossare una maschera respiratoria idonea. Questa 

dovrebbe essere sempre indossata quando si lavora con il sistema a spruzzo Vivax 
Repipe System e mentre si maneggiano i due componenti della resina.
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2.6 - Funzionamento del sistema

1. Quando l’operatore è pronto ad azionare il sistema e tutte le procedure preliminari sono state 
eseguite e completate, la coppia tubi resina/aria con motore rotativo e cestello centrifuga 
può essere inserita all’interno della tubazione/scarico insieme ad una telecamera ad asta. 
Utilizzare un sistema di microrisanamento a spruzzo prevede infatti che la lavorazione 
debba essere seguita da vicino con una telecamera idonea. Quando il cestello centrifuga è 
all’interno della tubazione, premere sul touch screen il pulsante “Start Spinner” nel Menù di 
funzionamento come descritto a pag.13. Questo farà partire il motore rotativo e faciliterà il 
processo di spinta del cestello centrifuga all’interno della tubazione. È importante posizionare 
e tenere la telecamera tra l’operatore e il cestello centrifuga per evitare di tirare o spingere 
la telecamera sopra alla resina appena applicata. Spingere il cestello e la telecamera fino al 
punto di partenza desiderato.

2. Regolare la velocità della pompa a seconda delle dimensioni delle tubazioni in cui si sta 
lavorando. Premere “Start Spray” nel menù di funzionamento ed entrambe le valvole 
del mixer pneumatico si apriranno - prima la valvola dell’Isocynate e poi con un breve 
ritardo, la valvola del Polyol (resina). Questo ritardo è impostato per impedire al Polyol 
(resina) di ritornare indietro attraverso al circuito dell’Isocynate nel mixer pneumatico, 
specialmente perché il Polyol (resina) entra nel connettore a baionetta con un flusso più 
grande e una pressione più alta.

3. Non appena la resina comincia a fuoriuscire dal cestello centrifuga (si può intuire dal 
rumore, perché la velocità del cestello cala quando la resina entra al suo interno) tirare 
lentamentate all’indietro la coppia tubi resina/aria attraverso la tubazione affincé il materiale 
possa depositarsi sulla parete interna del tubo senza colare. Questo riavvolgimento viene 
effettuato sia manualmente che usando il sistema di recupero controllato. Potrebbe essere 
necessario regolare, durante la lavorazione, la velocità del motore rotativo e la velocità 
della pompa al fine di ottenere il miglior risultato possibile in fase di spruzzo. La velocità del 
cestello viene regolata con la valvola a spillo posta sul mixer pneumatico. La combinazione 
ottimale varia di caso in caso - non vi è una sola impostazione “corretta“.

4. Quando la lavorazione è terminata, premere“ Stop Spray” e le valvole si spegneranno. A 
questo punto, chiudere l’alimentazione dell’aria per il cestello centrifuga premendo“ Stop 
Spinner“. Se ci sono da risanare più tubazioni, si può riprendere il lavoro fino a circa 5 
minuti dopo l’arresto e può essere utilizzato lo stesso tubo ricomonciando la lavorazione dal 
punto 1 di questa sezione. Se invece trascorre più tempo tra un risanamento e l’altro, dovrà 
essere preparata una nuova coppia di tubi. All’interno del tubo infatti i due componenti 
della resina stanno già iniziando a reagire, rendendo quindi il materiale al suo interno troppo 
duro per essere pompato fuori. Se non si segue attentamente questa precauzione c’è un 
grande rischio che la coppia tubi possa scoppiare. Se non ci sono più tubazioni da risanare 
proseguire al punto 5.

5. Scollegare la coppia tubi resina/aria dal mixer pneumatico e lasciare il dispenser miscelatore 
nel mixer pneumatico per evitare l’ossidazione dell’Isocianato (indurente). Fate attenzione 
al fatto che la coppia tubi utilizzata è piena di resina che potrebbe fuoriuscire dal tubo se 
non si presta attenzione. Quindi tenere sempre l’estremità aperta verso l’alto per evitare di 
versare/sgocciolare la resina.

6. Scollegare il motore rotativo, il cestello, i raccordi e il cestello centrifuga dalla coppia di tubi 
perché queste parti verranno riutilizzate. Assicurarsi di pulirle appena dopo l’utilizzo.

7. Se è necessario fare più di un lavoro di risanamento, ripartire dal punto a. pagina 13 e 
seguire i successivi passaggi.



Manuale d’uso - Vivax Repipe System

Foto 18. Pannello di controllo per la pulizia del sistema
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2.7 - Pulizia del sistema

1. Prima di spegnere il sistema, se si sa che questo non verrà rimesso in funzione per le 
prossime 48 ore, il circuito dell’indurente deve essere pulito. Il liquido di pulizia (prima il 
diluente, poi il mesamoll) viene pompato dal serbatoio di pulizia posto sopra alla pompa.

2. Prima di iniziare un ciclo di pulizia, versare o il diluente o il mesamoll nella vasca di 
lavaggio posizionata al di sopra della pompa (almeno 2 litri per impedire l’ingresso di 
aria nel sistema). Il liquido di pulizia viene inserito in circolo nel sistema e l’isocianato 
viene espulso in un contenitore vuoto tramite il tubo di scarico nella parte posteriore 
della pompa. Per avviare un ciclo di pulizia seguire la seguente procedura:

a) Premere il tasto “Menù di pulizia“ nel menu principale.
b) Scegliere “Start“ accanto a Pulizia e determinare se si sta pulendo il sistema con il 

mesamoll o con il solvente/diluente.
c) Prima che il processo inizi, l’operatore deve confermare una serie di cose:

a. La presenza di almeno 2 litri di liquido di pulizia all’interno del serbatoio di 
pulizia;

b. Aprire le due valvole manuali sul lato posteriore della pompa;
c. Posizionare un contenitore vuoto sotto il tubo di scarico nella parte posteriore 

della pompa;
d. Posizionare un contenitore vuoto sotto l’uscita mixer pneumatico.

d) Dopo aver eseguito questi controlli e queste operazioni, premere il tasto “Ok” e poi 
“Start” nella schermata successiva.

e) Una volta che il processo di pulizia viene avviato, viene eseguito automaticamente. 
Sul touch screen comparirà l’avanzamento del processo in corso. Un ciclo di pulizia 
è composto da due fasi - ogni fase è costituita da 70 + 5 pompate di cui le ultime 
due per pulire il mixer pneumatico.

f) Quando il mixer pneumatico viene pulito, l’intero circuito indurente del sistema 
è stato pulito e il processo di pulizia si arresta automaticamente. Ricordarsi  di 
chiudere entrambe le valvole manuali sul lato posteriore dell’unità pompa.
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g) Premere il tasto “Done” per confermare che il ciclo di pulizia è stata completato. Con 
questa conferma il sistema sa che il liquido di pulizia è circolato in tutto il sistema.

Nota Bene. Un ciclo di pulizia è sempre costituito da due fasi - una prima pulizia del sistema 
con il solvente/diluente e una seconda pulizia riempiendo il circuito con il mesamoll.
Il Mesamoll è un liquido che rimpiazza l’Isocianato (indurente) senza reagire con esso. 
Questo significa che quando il mesamoll viene pompato attraverso il sistema spinge 
l’Isocianato (indurente) di fronte ad esso. Questo processo può quindi lasciare una piccola 
membrana di Isocianato (indurente) nel tubo e nelle valvole. Pertanto per sciogliere questa 
membrana, si consiglia di effettuare una pulizia con il diluente, almeno una volta al mese o 
prima di lunghi stop della macchina. Il diluente scioglie l’Isocianato (indurente) e rimuove 
quindi tutti i residui di prodotto. Ricordati sempre di seguire il ciclo di pulizia del diluente 
con il ciclo di pulizia del mesamoll, perché il diluente non va lasciato nel circuito del sistema 
per più di 4 ore, in modo da non danneggiare alcun componente.
Pertanto, prima di ogni fine settimana o di qualsiasi vacanza, il sistema va lasciato con il 
mesamoll nel circuito dell’indurente - non con l’Isocianato (indurente) o con il diluente!

Per ottenere la migliore mantenimento del sistema eseguire sempre un ciclo di pulizia 
prima di periodi in cui il sistema rimane spento per più di 48 ore. In questo modo non 
ci sarà alcuna possibilità per l’Isocianato (indurente) di intasare il sistema. Per ulteriori 
informazioni leggete la sezione 3 “Assistenza e manutenzione“ a pagina 22. Quando 
si riavvia il sistema dopo un week-end o dopo le vacanze e il mesamoll è nel circuito 
dell’indurente, non sarà possibile iniziare a lavorare prima di aver riempito il sistema con 
l’Isocianato (indurente).
Seguire la procedura descritta nella sezione 2.5 AVVIO DEL SISTEMA, nel punto 7 “Menù 
di pulizia” (pag. 12).

Il funzionamento del sistema può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il 
pulsante di arresto di emergenza posto sull’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio.
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Allarmi

Il sistema è costantemente monitorato da un numero di parametri di sicurezza per garantire 
la migliore affidabilità. In questa sezione viene descritto quali sono i diversi tipi di allarme che 
possono verificarsi, che cosa va fatto per risolvere il problema e come ripristinare gli allarmi. Tutti 
gli allarmi che si verificano compariranno in sovraimpressione sul touch screen.

Allarme di livello dei serbatoi A e B
Se il livello della resina è troppo basso in entrambi serbatoi, si attiva l’allarme di livello e 
comparirà sul touch screen un avviso. L’allarme spegne la pompa e per disattivarlo basta 
riempire di resina il serbatoio in cui si è attivato l’allarme. L’allarme scomparirà non appena i 
sensori di livello registreranno la resina all’interno del serbatoio.

Allarme di flusso
Se il flusso varia di oltre il 5% rispetto al corretto rapporto di miscelazione per più di 25 secondi, 
si attiva l’allarme flusso e comparirà sul touch screen un avviso. Questo allarme farà spegnere le 
valvole dei materiali nel mixer pneumatico e riattiverà il ricircolo. Questo viene fatto per ragioni 
di affidabilità, in modo che l’irrorazione sia possibile solo con il corretto rapporto di miscelazione. 
Se la resina non è miscelata nel rapporto corretto, non si ottengono le proprietà desiderate 
dalla resina. Pertanto è possibile spruzzare solo quando il rapporto di miscelazione è corretto. 
Il motivo del mancato flusso possono essere tubi ostruiti, guarnizioni rotte in una delle pompe, 
un guasto alla valvola a sfera della pompa, misuratori di portata intasati, ecc. Per individuare 
il problema, verificare quale valore di flusso nel circuito è troppo basso o pari a zero - la causa 
dell’allarme sarà in questo circuito. Il valore del flusso può essere monitorato per ogni circuito 
nel Menù Impostazioni. Se non si riesce a determinare la causa dell’allarme, contattare Vivax.

Allarme temperatura
Se la temperatura della resina misurata all’interno del mixer pneumatico è al di fuori 
dell’intervallo di temperatura preimpostata (10-40° C), si attiverà l’allarme di temperatura e 
non sarà più possibile spruzzare. In questo caso, sarà possibile solo ricircolare la resina, fino 
a quando la temperatura tornerà ad essere compresa tra 10-40° C. Questo dovrebbe avvenire 
automaticamente, in quanto il sistema riscalda automaticamente la resina fino ad ottenere la 
temperatura preimpostata, che è tra 10-40° C. Se la temperatura è superiore a 40° C, il sistema 
e la resina dovranno essere raffreddati fino all’intervallo di temperatura preimpostata. Questo 
può spesso essere evitato immagazzinando sempre la resina ed il sistema in un luogo asciutto 
temperato circa 20° C. In questo modo si evitano temperature troppo alte e troppo basse.

Allarme gelo
Se la temperatura del materiale misurata all’interno del mixer pneumatico è inferiore a 5° C, 
l’allarme antigelo viene attivato e l’intero sistema di pompaggio si ferma. Non sarà possibile 
riavviare la pompa e il cavo di riscaldamento all’interno del tubo primario. Il motivo di questo 
blocco è lo spessore del Polyol a queste basse temperature. Se si accumula una pressione di 
esercizio molto elevata, questa potrebbe danneggiare sia la pompa che altre parti sensibili del 
sistema. Pertanto l’intero sistema e il materiale devono essere riscaldati fino ad almeno 5° C 
prima di poter attivare il sistema. Per evitare questi problemi, conservare sempre il sistema e 
la resina in luogo asciutto e con una temperatura di circa 20° C.

Allarme di pressione
Se l’aria in pressione collegata al sistema scende sotto 7,5 bar, il sistema smetterà di funzionare. 
Un pressostato fa in modo che sia possibile lavorare solo con una pressione dell’aria sufficiente 
collegata al sistema. Questo allarme viene attivato per ragioni di affidabilità, dal momento che 
una pressione troppo bassa può non essere in grado di attivare le valvole pneumatiche della 
resina. Di conseguenza collegare sempre un compressore in grado di fornire almeno 400 l/min 
ad un minimo 8 bar.
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3. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

COMPONENTE AZIONE INTERVALLO
Cestello Centrifuga Pulire con detergente per freni o simili Subito dopo l’uso
Motore rotativo Pulire internamente con detergente per 

freni o simili, risciacquare esternamente 
con olio per utensili pneumatici

Subito dopo l’uso

Mixer pneumatico Mantenere pulito e sgrassato. Lasciare 
il dispenser miscelatore nel connettore 
a baionetta dopo l’utilizzo per ridurre 
l’ossidazione del circuito dell’indurente. 
Pulire il connettore a baionetta ogni 
volta che viene sostituito il dispenser 
miscelatore. Controllare gli o-ring 
del connettore a baionetta che, se 
danneggiati, devono essere sostituiti

Quotidiano

Tubo/unità di pompaggio/
mixer pneumatico

Eseguire un ciclo di pulizia del circuito 
indurente con solvente / diluente. 
Questo deve sempre essere seguito da 
un ciclo di pulizia con il mesamoll. Il 
diluente non deve rimanere nel sistema 
per più di 4 ore.

Prima dell’arresto del 
sistema per più di 48 ore

Guarnizioni dei serbatoi 
della resina

Controllare eventuali tagli o piccoli 
danni

Quotidiano

Filtro olio idraulico Deve essere cambiato in determinati 
intervalli

Ogni 500 ore di esercizio. 
Un messaggio di servizio 
apparirà sul touch screen

Olio idraulico Deve essere cambiato in determinati 
intervalli

Ogni 1500 ore di esercizio. 
Un messaggio di servizio 
apparirà sul touch screen

Guarnizioni del pistone 
della pompa

Devono essere controllate in 
determinati intervalli e cambiate se 
necessario (la sostituzione deve essere 
fatta dalla Repipe o dalla Vivax)

Pompa Iso: ogni 4-600 ore di 
funzionamento.
Pompa Polyol: ogni 6-800 
ore di funzionamento.

Cilindri pompa Lubrificare con olio di vaselina Quotidiano o quando 
necessario

Guide di scorrimento dei 
cilindri

Lubrificare con grasso/olio di vaselina Quotidiano o quando 
necessario

Vite di ventilazione sul 
serbatoio B

Pulire accuratamente Settimanale

Filtro del serbatoio B Controllare la presenza di residui e 
pulire se necessario

Quotidiano e ogni volta che 
il serbatoio viene riempito di 
isocianato

Filtro aria Mantenere pulito. Deve essere cambiato una 
volta l’anno

In generale, il sistema deve essere mantenuto il più pulito possibile. È quindi consigliabile 
pulirlo ogni giorno da qualsiasi fuoriuscita di resina, grasso, olio, sporcizia, ecc
Vanno controllati periodicamente l’usura e danni di tutti i collegamenti, sia elettrici che idraulici, 
e i circuiti della resina. Riparare o sostituire se necessario.
I pezzi di ricambio necessari possono essere richiesti attraverso la Repipe Lining Systems A/S 
o alla nostra rete di distributori.
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Garanzia

Il periodo di garanzia del Repipe Spray Relining System è di 12 mesi - escluse le parti di usura.
Se il Repipe Spray Relining System viene utilizzato con una resina diversa da quella ufficiale 
la garanzia decade immediatamente.
Perché la garanzia sia valida, il servizio e la manutenzione devono essere eseguiti 
conformemente al punto 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE del presente manuale. Se 
questo non avviene, la garanzia del sistema è cancellata.

Accessori inclusi nella fornitura

Nel Vivax Repipe System sono inclusi una serie di accessori: 

•	 1 set di chiavi aperte da 10-17-22-24-27mm

•	 1 tenaglia tagliatubi

•	 1 cutter a lama scorrevole

•	 1 set di chiavi a brugola

•	 1 martello con inserti in nylon

•	 1 rotolo di nastro 50mm

•	 1 rotolo di nastro 19mm

•	 1 x tubo spray di olio di vaselina per lubrificare i pistoni della pompa

•	 1 x olio pneumatico per lubrificare il motore rotativo

•	 1 x tubo grasso spray per lubrificare le guide del gruppo pompa

•	 1 x pulitore freni per pulire il motore ad aria, i cestelli centrifuga, ecc. 

•	 5 dispenser miscelatore

•	 3 dispositivi di centraggio spazzole con 6 spazzole

•	 2 dispositivi di centraggio spazzole con 12 spazzole

•	 5 raccordi ad aggancio rapido 10-8 mm

•	 5 raccordi ad aggancio rapido 8-4 mm

•	 1 metro tubetto trasparente resina centrifuga Ø esterno 4mm e Ø interno 2,5 mm

•	 2 cestelli centrifuga piccoli

•	 1 cestello centrifuga grande

•	 2 motori rotativi ad aria

•	 1 anello flessibile porta tubetto trasparente

•	 1 centratore a cono Ø100 

•	 1 centratore a molla per Ø50mm

•	 1 centratore a molla per Ø75mm

•	 2 protezioni per raccordi

•	 5 M4x8mm BH bulloni

•	 5 M4mm rondelle
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4. SICUREZZA

Il sistema può essere utilizzato solamente per lavori di rifacimento del rivestimento in 
tubazioni, pozzi o simili.

Il funzionamento del sistema può avvenire soltanto quando il motore rotativo e il cestello 
centrifuga sono collocati all’interno di un sistema chiuso, come tubi di scarico, pozzi, ecc.
Il sistema può essere spento in qualsiasi momento premendo il pulsante di arresto di 
emergenza posto sull’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio.

L’unità di stoccaggio, mescolatura e pompaggio deve essere sempre posizionata su una 
superficie piana in modo da eliminare il rischio di ribaltamento o di movimento durante la 
lavorazione e, se possibile, andrebbe mantenuta sempre fissata sull’avvolgitore rotativo. 
Quando viene tolto l’avvolgitore rotativo, assicurarsi, prima di mettere in funzione la 
macchina, che questa sia ben stabile e che la ruota anteriore sia bloccata.

Durante il trasporto mantenere sempre l’unità fissata all’avvolgitore rotativo. Se l’unità 
non è posizionata sull’avvolgitore rotativo, assicurarsi che questa sia ben stabile e che la 
ruota anteriore sia bloccata.

Mantenere sempre l’unità al riparo dalle intemperie - pioggia, neve, sole, ecc. I serbatoi dei 
materiali se lasciati alla luce diretta del sole rischiano di scaldarsi inutilmente.

Il sistema Vivax Repipe System deve essere utilizzato solo con la resina e liquido detergente 
consigliato dal fornitore. Durante il funzionamento, seguire sempre le procedure di sicurezza 
descritte nelle schede di sicurezza sia per la resina e il liquido detergente.

4.1 - Protezione personale

Protezione respiratoria Utilizzare un autorespiratore se la ventilazione è inadeguata o se 
le procedure dell’operazione lo richiedono.

Pelle e corpo Tuta intera (preferibilmente di cotone) o tute Tyvek-Pro Tech C, 
Tyvek-Pro Tech F. Gli indumenti contaminati devono essere lavati 
accuratamente prima di essere riutilizzati.

Mani Sono consigliati i seguenti materiali: Neoprene, nitrile butadine, 
gomma butilica, gomma PVC heavy duty e laminati in polietilene. 
Si dovrebbe evitare l’utilizzo di guanti sottili monouso. Utilizzare 
guanti protettivi quando si maneggiano prodotti con poliuretano 
appena miscelati. Evitare il diretto contatto con la pelle. 

Occhi Utilizzare occhiali protettivi chimici. Utilizzare una protezione per 
il viso contro gli spruzzi.

Indumenti di protezione



Manuale d’uso - Vivax Repipe System

25

5. RESISTENZA DELLA RESINA AGLI AGENTI CHIMICI

Agente chimico 72 ore 4 settimane 6 mesi 1 anno

Acetone − − − −
Ammoniaca + + + +

Acido Formico + + o o
Cloruro di Calcio + + + +
Acido Cromico + + + +
Acido Citrico + + + +
Carburante Jet JET A1 (BPG2,3) + + + +
Solfato Ferroso + + + +
Acido Acetico 5% + + o o
Acido Acetico 10% + + o −
Acetato di Etile + o − −
Glicole Etilenico + + + o
FAM- Fuel DIN 51604 A (Biofuel) + o o o
Acido Fluoridrico 5% + o o o
Formaldeide 35% + + + +
Idrossido di Potassio 45% + + + +
Nitrato di Potassio 20% + + + +
Metanolo (BPG 5a) o − − −

Acido Lattico + + o o
Olio Motore + + + +
Cloruro di Sodio 20% (BPG 12) + + + +
Cloruro di Sodio 30% + + + +
Soda Caustica 20% (BPG11) + + + +
Soda Caustica 45% + + + +
Ipoclorito di Sodio Diluzione 10% Cloro Attivo + + + +
Ossalato di Sodio 5% + + + +
Ossalato di Sodio 10% + + + +
Acido Fosforico10% + + + o
Test Alloy BPG 4a + + + +
Test Alloy A 20/NP II (Carburante Jet BPG3) + + + +
Test Alloy Benzene (BPG1) + + + +
Acido Nitrico 5% + o o o
Acido Nitrico 10% o − − −

Acido Cloridrico 10% + + + +
Acido Cloridrico20% + + + o
Acido Solforico 20% (BPG 10) + + + +
Acido Solforico 32% (Acido Batterie) + + + +
Acido Solforico 50% + + o o
Acqua Distillata + + + +
Perossido di Idrogeno (Acqua Ossigenata) 10% + + + +
Acido Tartarico 10% + + + +
48% Metanolo 
48% Propanolo (BPG 5)
4% H20

+ o o −

60% Toluene
30% Xilene (BPG 4)
10 % Metil Nafthalina

+ o o o

+ = Resistente o = Relativamente Resistente − = Non Resistente
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6. SCHEDE TECNICHE E SICUREZZA RESINA POLIUREICA

Campo di utilizzo

-  Protezione di tenuta e corrosione di tubazioni di acciaio, rame o piombo che trasportano acqua 
potabile e di scarico negli edifici

-  Risanamento di tubazioni danneggiate (con uno spessore di copertura di circa 3mm)

Proprietà tecniche

-  Resina approvata per il diretto contatto con acqua potabile (ACS)
-  Resina resistente alla corrosione (acqua di scarico proveniente da lavastoviglie, ecc.) (Ph: 1 a 30)
-  Resina resistente agli shock termici (da 0°C – a 80°C)
-  Resina resistente all’acqua calda (idrolisi dell’acqua -80°C)
-  Forte legame alla superficie del materiale
-  Migliora il flusso d’acqua all’interno della tubazione con conseguente minor perdita di  carico
-  Nessuna adesione di residui solidi sul rivestimento 
-  Elevata resistenza all’usura con abrasione

Applicazioni tecniche 

Pompaggio o simili per due componenti centrifuga senza aria

Parametri di spruzzo (applicazione)
-  Viscosità del componente A: 6000 cps
-  Viscosità del componente B: 400 cps
-  Temperatura delle componenti:  componente A: 30°C  |  componente B: 20°C
-  Pressione: 10 bars
-  Pot-life a 20°C: 20min

Imballaggio

-  Resina Poliureica: 17 Kg
-  Isocianato: 5.7 Kg

Durata di conservazione: 12 mesi se riparato

Caratteristiche tecniche

Natura del polimero: Poliurea – Uretano
Numero dei componenti: 2
Rapporto di miscelazione: 3.0 :1 in volume
Colore: grigio, crema, verde, rosso o altri
Contenuto secco: 100%
Densità: 1.33
Punto di infiammabilità:  componente A: 248°C  |  componente B: 212°C
Incollaggio: su acciaio senza primer: 9Mpa
Temperatura di servizio:  all’aria aperta: da -40°C a +140°C  |  immerso in acqua: 80°C
Diminuzione del volume: nulla
Resistenza alla trazione: 20 Mpa
Estensione: 50%
Shore A (durezza): 95
Pot-life: 20min
Forza di compressione: 110 Mpa
Permeabilità all’acqua: nessuna penetrazione (DIN 1048)
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Identificazione del prodotto e informazioni sulla società

Nome del prodotto Resina Repipe

Nome della società Repipe Lining System A/S

Indirizzo Industrivej 10, 7850 Stoholm, Danimarca

Recapito telefonico + 45 38 41 60 00

Destinazione d’uso Parte A di una resina polyurethane/polyurea in due componenti 

Composizione/Informazione sugli ingredienti

Componenti:
-    Poliammine basate su acido benzoico, 3,3-methylen-bis (6-aminosyre, dimenthyl ester)
-    CAS: 31.383-81.0   Quantità: <5%

Identificazione del pericolo

Questo prodotto non  è classificato come pericoloso in accordo alle direttive 88/379/CEE e 
931181CEE.
Questo prodotto non è classificato come infiammabile.

Prime misure di sicurezza  

Come indicazione generale – se in dubbio o se i sintomi persistono – chiedere aiuto e l’intervento 
di un medico.

Contatto con gli occhi Risciacquare gli occhi con acqua.

Contatto con la pelle Rimuovere il materiale dalla pelle utilizzando acqua e sapone.
Se è presente irritazione, chiedere un consulto medico.

Inalazione Portare la persona all’aria aperta. Se la persona presenta un respiro 
affannoso, consultare un medico.

Ingestione Se ingerita, chiedere un consulto medico.

Misure antincendio

Punto di infiammabilità >200° C

Mezzo di estinzione Acqua, estintore chimico a secco o estintore ad anidride carbonica.

Rischi particolari Decomposizione al di sopra dei 200°C, genera calore e gas.

Attrezzatura antincendio I vigili del fuoco dovrebbero utilizzare le proprie maschere per la 
respirazione per evitare l’inalazione di gas.

Interventi per il rilascio accidentale

Precauzioni seguire le misure di sicurezza esposte nelle sezioni 7 e 8.

Precauzioni-ambientali conservare se possibile il materiale fuoriuscito e prevenire ulteriori 
perdite o versamenti. Assorbire la resina fuoriuscita con materiali 
come terra, sabbia e vermiculite. Prevenire l’immissione in fognature, 
condotti dell’acqua e falde acquifere.

Metodo di pulizia pulire preferibilmente con acqua e detergente.
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Imballaggio e trasporto

Trasporto Dovrebbe sempre essere trasportata in luoghi adeguatamente 
ventilati.

Imballaggio Collocarla in un luogo asciutto e lontano dalla luce del sole. Sigillare 
sempre il container dopo l’uso.
Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi.
Temperatura di conservazione: 10-15°C.

Controllo esposizione e protezione personale

In quanto il prodotto si presenta in forma liquida, non c’è il rischio di inalazione di polveri.
La ventilazione dovrebbe essere adeguata in modo che il vapore ed i fumi prodotti durante il 
processo possano essere controllati.

Sicurezza personale Lavare/pulire regolarmente gli indumenti.

Occhi Evitare il contatto con gli occhi. Utilizzare occhiali con il paraspruzzi 
o occhiali con protezioni laterali.

Norme per l’esposizione in accordo con INRS 1945-153-93/1996 e ND 2022-193-96: sostanza 
sconosciuta in questa categoria.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico Liquido

Colore Crema o grigio (qualsiasi colore su richiesta)

Odore Non rilevante

pH Non rilevante

Punto di ebollizione Non rilevante

Punto di fusione Non rilevante

Punto di infiammabilità 248°C

Densità 1.3g/cm³

Esplosione Non rilevante

Pressione del vapore Non rilevante

Octanolo/Acqua –
coefficiente di ripartizione

Non rilevante. Reagisce con acqua e octanolo

Solubilità in acqua Non solubile in acqua

Altre solubilità Non rilevante

Densità di vapore Non rilevante

Viscosità Non rilevante

Tasso di evaporazione Non rilevante

Concentrazione di
vapore saturo

Non rilevante

Combustione Non rilevante

Temperatura
di decomposizione

300° C
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Stabilità e reattività

Stabilità Stabile se vengono rispettate le condizioni di imballaggio.

Informazioni tossicologiche

Le informazioni tossicologiche non sono tuttora presenti.

Informazioni ecologiche

Proprietà eco-ambientali: non rilevanti.

Considerazioni sullo smaltimento

Metodo di smaltimento Impedire lo smaltimento in fognature, corsi d’acqua e acque 
sotterranee.

Rifiuto/Contaminazione Contenitore vuoto – decontaminare in accordo con le regolamentazioni 
locali. Non riutilizzare.

Contenitore Riutilizzare.

Smaltimento europeo Seguire le rilevanti direttive europee e locali e le regolamentazioni 
regionali e nazionali.

Catalogo (EWS) È responsabilità dell’utente finale utilizzare e seguire i codici di 
smaltimento in accordo con EWS. I fusti vuoti dovrebbero essere 
restituiti ad un smaltitore di fusti.

Trasporto

In accordo con il trasporto ferroviario, navale e aereo, il prodotto non è classificato come pericoloso.

Informazioni sulla regolamentazione

Classificati secondo le direttive 88/379/CEE.

Ulteriori informazioni

SOLO PER USO PROFESSIONALE. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica 
di questo prodotto prima del suo utilizzo. Le informazioni contenute in questo documento sono 
accurate e fornite in buona fede, così come i dati tecnici sopra esposti. In ogni caso, siccome le 
condizioni di trasporto ed utilizzo del prodotto non sono sotto il diretto controllo del fornitore, 
è responsabilità e compito dell’acquirente/utente finale determinare e individuare le condizioni 
necessarie per un utilizzo sicuro del prodotto. È inoltre responsabilità dell’utente finale rispettare le 
leggi e regolamentazioni applicabili in ambito nazionale, regionale e locale. Non siamo responsabili 
del contenuto di schede di sicurezza ottenute da fonti diverse dalla nostra. Se si è in possesso di 
una scheda di sicurezza proveniente da una fonte diversa da noi, o se non si è sicuri che la scheda 
sia quella attuale, contattarci per una versione aggiornata.
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Identificazione del prodotto e informazioni sulla società

Nome del prodotto Isocianato Repipe

Nome della società Repipe Lining System A/S

Indirizzo Industrivej 10, 7850 Stoholm, Danimarca

Recapito telefonico + 45 38 41 60 00

Destinazione d’uso Parte B di una resina polyuretana/polyureica in due componenti 

Composizione/Informazione sugli ingredienti

Nome chimico* CAS N. % Ec-numero Classificazione

Diphenylmethanedi-
Isocyante, Isomeri e 
omologhi

9016-87-9 30-60 Xn: R20
Xi R36/37/38

R42/43

Diphenylmethane 4,4’
Diisocyanate 

101-68-8 30-60 202-966-0 Xn: R20
Xi R36/37/38

R42/43

Diphenylmethane 2,4’
Diisocyanate

5873-54-1 7-13 227-534-9 Xn: R20
Xi R36/37/38

R42/43
* i limiti di esposizione – se disponibili – sono elencati nella sezione 8

Identificazione del pericolo

Questo prodotto è considerato dannoso, in accordo con le direttive 1999/45/CEE.

Classificazione Xn: R20
Xi R36/37/38
R42/43

Panoramica Reagisce lentamente con gli idrogeni, come l’acqua, rilasciando 
anidride carbonica che potrebbe causare un accumulo di pressione 
e la rottura dei contenitori sigillati. Un’elevata temperatura accelera 
questo tipo di reazione.  

Stato fisico Liquido

Colore Marrone

Inalazione  La concentrazione di vapore/nebbia di isocianato al di sopra del 
limite di esposizione può provocare l’irritazione del tratto respiratorio 
causando mal di gola, naso che cola, tosse, fastidio al torace, respiro 
breve e affannoso e riduzione della funzionalità respiratoria. Persone 
con preesistente attività bronchiale possono presentare gli stessi 
sintomi (come un attacco d’asma) anche con concentrazione al di sotto 
del limite. Un’esposizione ben al di sopra del limite potrebbe portare 
all’insorgere di bronchiti, spasmi bronchiali ed edemi polmonari. 
Gli effetti sono generalmente reversibili. È stata riscontrata anche 
ipersensibilità polmonare con sintomi simili a quelli di un raffreddore. 
I sintomi possono comparire fino ad alcune ore dopo l’esposizione.
Persone sensibilizzate possono avere una risposta iper-reattiva anche 
ad una piccola concentrazione di MDI.
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Prime misure di sicurezza  

In caso di incidente o problemi respiratori, consultare immediatamente un medico.

Inalazione Portare la persona distante dall’area esposta, tenerlo al caldo e 
tranquillo. Avvertire immediatamente un medico. Se non respira, 
effettuare la respirazione artificiale; se si effettua la respirazione 
“bocca a bocca” utilizzare una protezione (…maschera tascabile 
ecc.). Se il respiro è affannoso e la respirazione difficoltosa, una 
persona qualificata dovrebbe somministrare dell’ossigeno. 

Ingestione NON fare vomitare. NON ingerire. Se la persona è cosciente, 
sciacquare la bocca con acqua. Avvertire immediatamente un 
medico.

Contatto con la pelle Togliere gli indumenti contaminati. Dopo il contatto cutaneo, 
risciacquare con sapone e abbondante acqua tiepida. Se 
l’irritazione persiste, consultare il medico. Lavare gli indumenti 
prima di riutilizzarli. Uno studio MDI sulla decontaminazione 
cutanea ha dimostrato che è molto importante risciacquare la 
zona interessata subito dopo l’esposizione e che un detergente 
per la pelle a base di poliglicoli o olio di semi di mais è più 
efficace di acqua e sapone. 

Contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente gli occhi con dell’acqua o una 
soluzione oculare; rimuovere, se presenti, le lenti a contatto dopo 
i primi 5 minuti e continuare a sciacquare gli occhi per almeno 15 
minuti. Consultare un medico.

Ulteriori trattamenti medici Dopo una significativa esposizione, la persona dovrebbe restare 
sotto osservazione per almeno 48 ore, in modo da controllare 
per eventuali problemi respiratori.

Misure antincendio

Mezzo di estinzione Acqua, estintore chimico a secco o estintore ad anidride 
carbonica, schiuma. L’acqua dovrebbe essere utilizzata se non è 
presente un’alternativa. Non utilizzare il diretto flusso d’acqua. 
Utilizzarne una grande quantità. Mantenere freddi con dello 
spray i contenitori esposti alle fiamme. Il calore causerà un 
accumulo di pressione che potrebbe provocare un’esplosione.

Rischio di incendio/Esplosione Non classificato come infiammabile. Se il prodotto è coinvolto 
in un incendio, potrebbe produrre calore e/o gas e i contenitori 
potrebbero esplodere per la generazione di gas, a causa della 
reazione tra il prodotto e l’acqua. I prodotti di combustione 
possono includere: monossido di carbonio, anidride carbonica, 
ossidi di azoto, idrocarburi e acido cianidrico.

Protezione Indossare gli autorespiratori e gli indumenti antincendio.
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Interventi per il rilascio accidentale

Precauzione personali Utilizzare occhiali con paraspruzzi o occhiali con protezioni 
laterali, tuta intera, stivali e guanti. Indossare un autorespiratore 
per proteggersi da fumi potenzialmente tossici e irritanti.

Precauzioni ambientali Evacuare l’area. Evitare di respirare i fumi. Solo il personale 
adeguatamente protetto può essere coinvolto nelle operazioni 
di pulizia. Prevenire perdite o fuoriuscite. Evitare l’immissione 
nel terreno, fossati, fognature, corsi d’acqua/acque sotterranee. 
Assorbire la fuoriuscita con materiali come sabbia, terra o 
altri assorbenti. Lasciare assorbire per 30 minuti e non su 
materiali infiammabili come segatura o altro. Smaltire in 
contenitori aperti per una pulizia più approfondita. Lavare l’area 
contaminata con dell’acqua. Testare l’atmosfera per vapori/fumi 
MDI. Neutralizzare le minore fuoriuscite con acqua e detergente. 
Rimuovere e smaltire i rifiuti. I detergenti più adatti da utilizzare 
sono descritti nella sezione 16.

Trasporto e imballaggio

Trasporto Evitare di respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle 
e con gli occhi. La concentrazione nell’atmosfera dovrebbe 
essere mantenuta al minimo. Aerare accuratamente. Il sistema 
di ventilazione dovrebbe essere regolarmente controllato. È 
importante evitare il contatto tra il prodotto e l’acqua; i detergenti 
dovrebbero essere facilmente accessibili. I detergenti più adatti 
e la loro composizione sono descritti nella sezione 16.

Imballaggio Tenere il contenitore sigillato e imballato in un’area ben 
ventilata. Proteggere dal gelo e dall’umidità. Se un contenitore 
è danneggiato, richiuderlo. Un accumulo di pressione può 
provocare un danno al contenitore a causa della reazione tra 
il prodotto e l’acqua. Non conservare in un contenitore fatto di 
rame, leghe di rame o superfici zincate.
Temperatura di conservazione: tra i 15°C e i 40°C.
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Controllo esposizione e protezione personale

Utilizzare occhiali con paraspruzzi o occhiali con protezioni laterali, tuta intera, stivali e guanti. 
La concentrazione nell’atmosfera dovrebbe essere minimizzata e tenuta al di sotto del limite di 
esposizione. L’odore MDI è rilevabile solamente se di molto al di sopra del limite di esposizione. Tutte le 
persone esposte alle inalazioni del prodotto o altri tipi di contatto con lo stesso, dovrebbero consultare 
un medico. Persone con sintomi tipici dell’asma, bronchiti o malattie della pelle non dovrebbero 
maneggiare prodotti MDI. Le persone ipersensibili dovrebbero evitare una lunga esposizione.

Protezione personale

Protezione respiratoria Utilizzare un autorespiratore se la ventilazione è inadeguata o se 
le procedure dell’operazione lo richiedono.

Pelle e corpo Tuta intera (preferibilmente di cotone) o tute Tyvek-Pro Tech C, 
Tyvek-Pro Tech F. Gli indumenti contaminati devono essere lavati 
accuratamente prima di essere riutilizzati.

Mani Sono consigliati i seguenti materiali: Neoprene, nitrile butadine, 
gomma butilica, gomma PVC ultra resistente e laminati in 
polietilene. Si dovrebbe evitare l’utilizzo di guanti sottili monouso. 
Utilizzare guanti protettivi quando si maneggiano prodotti con 
poliuretano appena miscelati. Evitare il diretto contatto con la pelle. 

Occhi Utilizzare occhiali protettivi chimici. Utilizzare una protezione per 
il viso contro gli spruzzi.

Indumenti di protezione

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico Liquido

Colore Marrone

Odore Muffa

pH Non rilevante 

Punto di ebollizione > 300°C

Punto di fusione Non rilevante

Punto di infiammabilità Contenitore aperto e chiuso a 230°C 

Densità 1.23 g/cm3

Esplosione Non rilevante

Pressione del vapore Non rilevante

Octanolo/Acqua –
coefficiente di ripartizione

Non rilevante. Reagisce con acqua e octanolo

Solubilità in acqua Non miscelabile – reagisce con l’acqua

Altre solubilità Miscelabili in molti solventi organici

Densità di vapore 8.5

Viscosità 115-150 mPa.s (25°C)

Tasso di evaporazione Non rilevante

Concentrazione
di vapore saturo

> 32 ug/m3 a 20àC

Temperatura
di decomposizione

300°C

Isocianato        Scheda di sicurezza
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Stabilità e reattività 

Stabilità Stabile a temperatura ambiente. La reazione con l’acqua rilascia 
diossido di carbonio che può causare un accumulo di pressione e 
la rottura dei contenitori. Elevate temperature accelerano questa 
reazione.

Condizioni da evitare Evitare le alte temperature

Materiali da evitare Acqua, alcool, ammine, basi e acidi

Prodotti di
decomposizione pericolosi

Improbabile al normale uso industriale

Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta Basata su informazioni di prodotti simili.

Nome dell’ingrediente Test Risultato Dove Campione

Diphenylmethenedi,
isocyante, isomeri o omologhi

DL50
DL50

>5000mg/kg
>5000mg/kg

Orale
Pelle 

Topi
Conigli 

Diphenylmethane 4,4
Diisocyanate

DL50
DL50

>5000mg/kg
>5000mg/kg

Orale
Pelle

Topi 
Conigli 

Inalazione La concentrazione di vapore di isocianato al di sopra del limite 
di esposizione può irritare il tratto respiratorio,  causando mal 
di gola, naso che cola, tosse, fastidio al torace, respiro breve e 
affannoso e riduzione della funzionalità respiratoria. Persone 
con preesistente attività bronchiale possono presentare gli stessi 
sintomi (come un attacco d’asma) anche con concentrazione 
al di sotto del limite. Un’esposizione ben al di sopra del limite 
potrebbe portare a bronchiti, spasmi bronchiali ed edemi 
polmonari. Gli effetti sono generalmente reversibili. È stata 
riscontrata anche ipersensibilità polmonare con sintomi simili 
a quelli di un raffreddore. I sintomi possono comparire fino ad 
alcune ore dopo l’esposizione.

Ingestione Bassa tossicità orale. Se ingerita potrebbe causare un’irritazione 
al sistema gastro-intestinale.

Contatto con gli occhi Potrebbe causare una moderata irritazione degli occhi o una 
lesione della cornea.

Scheda di sicurezza  Isocianato
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Informazioni ecologiche

Mobilità Considerando il prodotto e l’utilizzo che si fa della sostanza, è 
improbabile che si verifichino considerevoli effetti ambientali a 
causa dell’esposizione all’acqua e all’aria.

Materiali di scarto;
contenitori contaminati

Non solubili in acqua, reagiscono comunque con l’acqua formando 
rifiuti inerti e particelle non degradabili. La trasformazione in 
prodotti solubili, inclusi diammino – diphenylmethane (MDA) 
è molto lenta alle condizioni di laboratorio ideali  e a bassa 
concentrazione. All’aria aperta si prevede che il processo di 
decomposizione dominante dei radicali OH sarà relativamente 
rapido paragonata al correlato diisocyanates.

Altre eco tossicità Paragonati ai prodotti simili, ci si aspetta i seguenti valori. La 
tossicità misurata dei prodotti di idrolisi è generalmente sotto 
condizione, massimizzando la produzione delle specie solubili. 
Tuttavia l’eco tossicità osservata è bassa/molto bassa.

Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di smaltimento
Materiali di scarto
Contenitori contaminati

La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata 
quando possibile. I rifiuti non sono adatti allo smaltimento. I 
rifiuti, anche se di piccole quantità, non dovrebbero mai essere 
versati nelle fognature o simili. Fusti vuoti o anche quasi, devono 
essere neutralizzati prima di essere smaltiti. Grandi quantità 
devono invece essere inceneriti in un inceneritore, approvato 
e controllato, adatto per lo smaltimento per rifiuti chimici 
pericolosi. I fusti vuoti devono essere smaltiti e trasferiti in un 
luogo adatto allo smaltimento rifiuti o distrutti.

Catalogo europeo
dei rifiuti (EWC)

Devono essere seguite le rilevanti direttive UE e le 
regolamentazioni nazionali, regionali e locali. È compito e 
responsabilità dell’utente finale rispettare i codici di smaltimento 
per lo specifico settore industriale, in accordo con il catalogo 
europeo dei rifiuti. Si raccomanda che i dettagli siano in accordati 
con il responsabile dello smaltimento all’interno della società.

Informazioni sul trasporto

Regole internazionali sul trasporto

Su strada/ferroviario Non regolamentato

Navale Non regolamentato

Aereo Non regolamentato
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Informazioni sulle regolamentazioni

Classificazione UE ed etichetta per l’utilizzo dell’utente.

Simbolo di pericolo

Contrassegno UE Dannoso

Rischio R20 – danno per inalazione
R36/37/38 – irritazione agli occhi, sistema respiratorio e pelle

Protezione S23 – non respirare vapore/spray
S36/37 – indossare guanti protettivi adatti e una protezione 
per occhi/viso
S38 – in caso di ventilazione insufficiente indossare 
un’adatta attrezzatura per la respirazione
S45 – in caso di incidente o se non ci si sente bene, consultare 
immediatamente un medico. 

Contenuto Diphenylmethane 4,4’ – diisocyanat

Altre Informazioni

Detergente liquido (percentuale in peso/volume)

Detergente 1:
Sodio 5-10%
Detergente liquido 0.2-2%
Acqua diluire fino al 100%

Il detergente 1 reagisce lentamente con il diisocyanates, ma è più rispettoso dell’ambiente rispetto 
al detergente 2.

Detergente 2:
il detergente 2 contiene ammoniaca. L’ammoniaca ha un alto potenziale di rischio (consultare le 
informazioni di sicurezza del fornitore).

Scheda di sicurezza  Isocianato



37

Mesamoll® è un plastificante polivalente con un buon comportamento di gelificazione e 
resistenza saponificazione. È compatibile con molti tipi di polimeri, tra cui PVC e poliuretani.

Composizione chimica alchilsolfonici fenil estere (ASE)

CAS Reg. No. 91082-17-6 (ASE)

Forma fisica liquido chiaro, leggermente giallastro

Informazioni sulla salute
e sulla sicurezza

Dati di sicurezza pertinenti e riferimenti, così come etichette di 
avvertimento eventualmente necessarie, possono essere trovate 
nella scheda tecnica di sicurezza no. 033204.

Indicazione secondo
il GefStoffV

Mesamoll non è soggetto ad etichettatura secondo le Norme 
tedesche relative al trasporto di merci pericolose, secondo il 
regolamento tedesco sulle sostanze pericolose (GefStoffV) o secondo 
le corrispondenti direttive UE.

Proprietà specifiche

Proprietà Valore nominale Unità Metodo test

Indice di rifrazione nD 20 1.499±0.003 DIN EN ISO 6320
(in acc. con)

Valore del colore (Hazen) max 350 DIN ISO 6271

Densità a 20 °C 1.055±0.015 g/cm3 DIN 51 757

Viscosità a 20 °C 125±15 mPa s DIN 53 015

Contenuto di acqua 0.05 max % DIN 51 777
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Informazioni addizionali

Proprietà Valore nominale Unità Metodo test

Numero di saponificazione
è possibile solo 

una saponificazione 
parziale

mg KOH/g DIN 53 401

Punto di scorrimento appross. -32 °C ISO 3016

Punto di infiammabilità
(in contenitore aperto) appross. 225 °C ISO 2592

Temperatura di scioglimento appross. 116 °C DIN 53 408
(basato sul metodo)

Conservazione

Il mesamoll deve essere conservato nel suo contenitore originale ben sigillato e in un 
luogo asciutto. Se conservato correttamente, il prodotto è stabile per 2 anni.
Durante lo stoccaggio, Mesamoll non deve venire a contatto con il ferro per periodi 
prolungati perché ciò potrebbe causare scolorimento.
I materiali consigliati per contenitori di trasporto e stoccaggio sono: alluminio; acciaio inox 
(V4A o V2A); ferro se contenitori a temperature superiori a 120 °C econ un rivestimento 
resistente all’olio come ad esempio i rivestimenti DD (Desmodur, Desmophen); serbatoi 
rivestiti con poliestere o, preferibilmente, con un rivestimento impermeabile DD.
Come sigillanti devono essere utilizzati materiali resistenti al Mesamoll come il Viton®, il 
Teflon® o il Centellen®.
Per garantire che il Mesamoll possa essere facilmente pompato dai serbatoi esterni anche 
a basse temperature, i serbatoi devono essere ben isolati e/o, se necessario, il plastificante 
deve essere leggermente riscaldato. L’acqua calda ha dimostrato di essere un mezzo di 
riscaldamento adatto. Le bobine di riscaldamento devono essere realizzate in alluminio o, 
se necessario, in acciaio inossidabile (V4A).

Solubilità

Solubile in tutti i comuni solventi, ma insolubile in acqua.

Imballaggio

Autocisterne
Contenitori PE da 1000 kg
Fusti metallici da 220 kg

Istruzioni e consigli per l’uso

Densità, viscosità e tensione di vapore sono variabili importanti che determinano il tipo 
di stoccaggio, la progettazione dei serbatoi di stoccaggio e le dimensioni delle condotte e 
delle pompe di consegna, ecc.
I grafici delle figure da 1 a 3 mostrano questi dati per Mesamoll.
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Proprietà generali

Il Mesamoll è caratterizzato da

•	 capacità	 gelificante	 eccezionale	 con	
un gran numero di polimeri compresi 
PVC e poliuretani, con il risultato di una 
lavorazione a basse temperature e con 
tempistiche più brevi.

•	 elevata	 resistenza	 alla	 saponificazione,	
soprattutto rispetto al DEHP (vedi Fig. 
4), a causa della struttura chimica del 
Mesamoll; questo è particolarmente utile 
per i sistemi che vengono a contatto con 
acqua e alcali.

•	buona	compatibilità	con	un	gran	numero	di	
polimeri come il poliuretano (PU), cloruro 
di polivinile (PVC), gomma naturale (NR), 
gomma stirene-butadiene (SBR), miscele 
di gomma stirene-butadiene e gomma 
butadiene (SBR/BR), gomma butilica (IIR), 
gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) e 
gomma cloroprene (CR).

•	elevata	resistenza	agli	agenti	atmosferici	
e alla luce.

•	buone	proprietà	dielettriche	che	danno	al	
PVC plastificato eccezionale saldabilità ad 
alte frequenze che portano a tempi di ciclo 
più brevi rispetto ad altri plastificanti.
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Fig.1: Densità del Mesamoll in funzione della 
temperatura (DIN 51 757)

Fig.2: Viscosità del Mesamoll in funzione 
della temperatura (DIN 53 015)

Fig.3: Tensione di vapore di Mesamoll in linea 
con: OCSE, Parigi, 1981, Test Guideline 
104, Decision of the Council C (81) 30 Final

Fig.4: Tasso di saponificazione di Mesamoll 
rispetto al DEHP commerciale (DIN 53 404)
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Applicazioni

Mesamoll viene utilizzato come plastificante per una vasta gamma di articoli a base di 
poliuretano (PU), cloruro di polivinile (PVC), gomma naturale (NR), gomma stirene-butadiene 
(SBR), miscele di gomma stirene-butadiene e gomma butadiene (SBR/BR), di gomma butilica 
(IIR), gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) e gomma cloroprene (CR).

Le applicazioni tipiche sono:

•	Sistemi	di	sigillatura	a	base	di	poliuretano	e	adesivi	(monocomponenti	e	sistemi	a	due	
componenti). Sigillanti modellabili, di facile lavorazione per il riempimento o la copertura 
di giunti in strutture e parti di edifici.

•	Pulizia
Risciacquo e servizi fluidi per macchine di schiumatura di poliuretano.

•	Calandratura
Pellicola per l’industria automobilistica, pellicola per rivestimenti di gallerie e altre 
applicazioni di costruzione, coperture per le piscine, tende da doccia, pellicola per l’ufficio, 
pellicola per saldatura, pellicola per l’isolamento elettrico, nastro adesivo.

•	Stampaggio rotazionale
Articoli in vinile fatte da stampaggio rotazionale.

•	Stampaggio ad immersione
Guanti monouso in PVC ed altri oggetti che sono prodotti con stampaggio ad immersione.

•	Estrusione
Profili per l’industria automobilistica, nastri di giunzione, tubi, profili strutturali resistenti 
agli agenti atmosferici e agli alcali, pellicola soffiata.

•	Stampaggio ad iniezione
Stivali da lavoro, articoli tecnici.

•	Rivestimenti (comprese spatolature)
Rivestimenti per strutture gonfiabili e tende, abbigliamento professionale e protettivo, 
vestiti impermeabili, tappetini per il bagno, film espanso.

Marchi di fabbrica registrati di Lanxess Deutschland GmbH:

Mesamoll



Manuale d’uso - Vivax Repipe System

41

Cronologia schede di sicurezza Resina e Isocianato

Data di rilascio 19 Febbraio 2004

Versione della versione 19 Febbraio 2004

Data della versione precedente 9 Agosto 2002

Versione 4

Traduzione dall’Inglese Luglio 2013

Commenti

SOLO PER USO PROFESSIONALE. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica 
di questo prodotto prima del suo utilizzo. Le informazioni contenute in questo documento sono 
accurate e fornite in buona fede, così come i dati tecnici sopra esposti. In ogni caso, siccome le 
condizioni di trasporto ed utilizzo del prodotto non sono sotto il diretto controllo del fornitore, 
è responsabilità e compito dell’acquirente/utente finale determinare e individuare le condizioni 
necessarie per un utilizzo sicuro del prodotto. È inoltre responsabilità dell’utente finale rispettare le 
leggi e regolamentazioni applicabili in ambito nazionale, regionale e locale. Non siamo responsabili 
del contenuto di schede di sicurezza ottenute da fonti diverse dalla nostra. Se si è in possesso di 
una scheda di sicurezza proveniente da una fonte diversa da noi, o se non si è sicuri che la scheda 
sia quella attuale, contattarci per una versione aggiornata.
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7. CONTATTI

Commercial Christian Busch Cellulare: +45 52 10 20 45

Technical Christian Busch Cellulare: +45 52 10 20 45

Accounting Henning Ryberg Telefono: +45 38 41 60 00

Dorthe Johansen Telefono: +45 38 41 60 00

Maintenance/Service Thomas Sørensen Telefono: +45 38 41 60 00

Aage Juul Andersen Telefono: +45 38 41 60 00

Documentation Christian Busch Cellulare: +45 52 10 20 45

Management Lars Stenberg Telefono: +45 38 41 60 00

Mail: info@repipe.dk

Sito: www.repipe.dk






