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APPLICAZIONE 

ancoranti chimici di tipo G sono progettati per proteggere il tetto e le pareti laterali scavi e costruzione 

tunelingowej come bullonatura alloggio indipendente o rafforzare. Esse si applicano anche a rafforzare e 

stabilizzare il terreno sulle piste. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

ancoranti chimici tipo G è l'ancoraggio di design moderno, caratterizzato da una grande gamma di 

ancoraggio e regolazione portata - anche superiore a 300 kN. 

aste bullonatura sono costituiti da una a coste bar DN = 20, DN = 25, DN = 28 mm. 

Rondelle forma con dimensioni di 150 x 150 e 200 x 200 sono in lamiera metallo spessore di 6, 8 e 10 mm. 

Tabella 1 - I parametri di resistenza dell'asta dell'asta: 
Tipo 
ancore 

tipo di 
acciaio 

numero 
standard 

Min 
snervamento R 
(MPa) 

Resistenza alla 
trazione Rm min 
(MPa) 

Allungamento 
A5% min 

asta 
filettata 

anco  
port  
lord   

G20 / 
20 

BSt 
500S 

DIN 488: 2009 500       550       16       M20  

G25 / 
22 

B500B   M22  

G25 / 
24 

GR 60  ASTW A615  M24  

G25 / 
24 

M24  

G28 / 
27 

GR 
B500B 

BS 4449/2005 M27  

G32 / 
30 

B500S  + A2: 2009 M30  

G32 / 
33 

CAN / 
CSA.G3.18-M92 

(R2007) 

M33  

 Tabella 2 - Parametri tecnici: 

  

Tipo 
ancore 

Il diametro nominale della dn stelo 
(mm) 

asta 
filettata 

Peso 1 asta di metro 
(kg) 

lunghezza del bull  
(mm) 

G20 / 20 20 M20 2.47 1000 - 12000       

G20 / 22 20 M22 2.47 

G25 / 24 25 M24 3.85 

G25 / 26 25 M26 3.85 

G28 / 27 28 M27 4.83 

G32 / 30 32 M30 6.31 

G32 / 33 32 M33 6.31 



BUILDING TECHNOLOGY 

hole Otwiercić con una lunghezza pari alla lunghezza della canna.  

Il diametro del foro deve essere adeguata al diametro dell'asta installato. 

Nel kotwiowym apertura essere messo carichi di colla. 

bulloni Rod entrano nel buco obrotowymm mobile alternativamente causando miscelazione carichi di colla.  

inserito nel foro di ancoraggio asta lasciano fino legata con resina. 

Dopo che la colla sull'asta la rondella e il dado. 

Al fine di dare una tensione kowti preliminare, serrare il dado con la coppia corretta.  

G-tipo ancoraggi sono stati testati con risultati positivi presso la Technische Universität München. 
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