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DESCRIZIONE E CAMPI D’APPLICAZIONE 
MasterRoc ACP 120 è una soluzione liquida a base di 

polimeri di sintesi idrosolubili.  

Il suo elevato effetto disperdente lo rende particolarmente 

adatto ad ottenere altissima fluidità e penetrabilità nelle 

boiacche da iniezione confezionate con bentonite e/o 

leganti idraulici molto fini. 

MasterRoc ACP 120 è particolarmente efficace nel campo 

delle iniezioni di consolidamento di terreni caratterizzati 

da un coefficiente di permeabilità K<=10–3 grazie 

all’ottima dispersione dei fini in presenza d’acqua, 

consentendo alle miscele di essere fluide ed al contempo 

omogenee, minimizzando l’“effetto bleeding”. 

CARATTERISTICHE 

Ottima disperdibilità:  
assicura una dispersione ottimale dei 
minerali argillosi

Ottimo mantenimento della 
lavorabilità 

Mechanical resistance:  
assicura un miglioramento delle 
prestazioni meccaniche

Reologia migliorata:  
consente alle miscele di essere fluide 
minimizzando l’effetto bleeding

MasterRoc ACp 120 presenta le seguenti peculiarità: 
 prodotto pronto all’uso; 
 elevata fluidità con ridotti rapporti acqua-legante; 
 alta penetrabilità; 
 miglioramento delle prestazioni meccaniche delle 

miscele a parità di fluidità; 

 minimizzazione dell’acqua di essudazione. 

DOSAGGIO 
Il dosaggio di MasterRoc ACP 120 è generalmente 

compreso tra 0,5 – 1,0% in volume sul peso del cemento. 

Dosaggi superiori fino ad un massimo dell’1,5% possono 

essere richiesti in casi particolari, in relazione al grado di 

finezza dei leganti idraulici utilizzati. 

Dati tecnici 

Forma Liquido 

Colore  Ambrato scuro 

Peso specifico (g/ml a 20°C) 1,190 – 1,250 
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SCHEDA APPLICATIVA 

MODALITA’ DI IMPIEGO 
MasterRoc ACP 120 viene aggiunto all’acqua 

mescolando per primo l’eventuale componente 

bentonitico della miscela, aggiungendo poi il cemento e 

continuando per alcuni minuti l’agitazione della miscela 

alla massima velocità. 

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
MasterRoc ACP 120 è disponibile sfuso o in cisternette da 

1000 lt.

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura 

non inferiore a 5°C. 

In caso di gelo riscaldare il prodotto ad almeno 30°C e 

rimescolare. 

AVVERTENZE  
I prodotti MasterRoc sono ad uso professionale. Per 

ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master 

Builders Solutions Italia Spa. 

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, 

stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più 

recente Scheda di Sicurezza (SDS).  

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, 

referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito 

www.master-builders-solutions.com/it-it oppure 

contattare infomac@mbcc-group.com.  

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del 

prodotto e scaricare la versione più recente della presente 

scheda tecnica. 

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di 

Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, 

il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN 

ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la 

norma UNI ISO 45001.  

Master Builders Solutions Italia Spa 

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia 

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802 

www.master-builders-solutions.com/it-it 

e-mail: infomac@mbcc-group.com 

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders 

Solutions Italia Spa.  

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le 

modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato 

attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano 

l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 

delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il 

cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri 

prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. 

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  


