
BOLT INIEZIONE AP-KI-Ø42 

 

 

 

APPLICAZIONE 

tipo bulloni iniezione AP-KI-Ø42 sono progettati per proteggere le miniere come bullonatura alloggio 

indipendente o rafforzare. L'ancora di iniezione tubolare AP-KI-Ø42 ha il compito di ridurre il carico statico 

sul sostegno all'alloggio negli scavi scavare in difficili condizioni geologiche e minerarie,  

come ad esempio:  

- zone di faglia,  

- zona di forte pressione di esercizio di interazione (marciapiedi przyścianowe), ed è destinato:  

- per stabilizzare la spągów squeeze,  

- rafforzare la roccia intorno là di acqua, il fuoco e la sicurezza  

- per rafforzare le abitazioni mattoni e cemento per podszybiach, camere, pompe, depositi, ecc in caso di 

rischio di perdita di stabilità  

- per rafforzare le forche abitative esistenti e incroci lavorazioni nei casi in cui la loro deformazione  

- secondo il caso prima della transizione pozzi vecchio zroby o in altri scavi,  

- per eseguire il mantello contro la fuoriuscita di acqua dai pozzi di alloggiamento e alberi. 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

aste bullonatura sono costituiti da un tubo di Ø30 asta x 6.3 18G2A acciaio o R55 e acciaio mm ø18,3 liscia o 

AP600 34GS. 6.3 x ø30 tubo nella parte superiore avente una filettatura interna per il collegamento di M20 

filettate M20 e ø6 quattro fori per l'iniezione di colla. La parte inferiore ha una vite M30x2. Al centro del tubo 
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è all'anello di resistenza a cooperare con la guarnizione. Sigillatura di foro del bullone un tubo di gomma Ø42 

/ ø31,5 mm, lunghezza 200 mm. Espansione nella guarnizione di gomma nel foro viene eseguita mediante 

manicotto pressione e il dado M30x2. Testa KE-4W / M20 diametro Ø42 mm è parte dei mezzi di fissaggio di 

ancoraggio nel foro al  

momento dell'iniezione. La testa è composta da quattro mascelle e un expander. La serie di bulloni utilizzato 

piazza rondella piatta 8x150x150 / O31. 

  

SPECIFICAZIONI 

  

parametro valore 

asta di diametro del tubo Ø 30x6,3 mm 

Il diametro dell'asta dell'asta Ø 18.3 mm 

asta di filettatura 
M20 interna 
M30 x 2 esterni 

L'asta asta di filo M20 

La lunghezza del bullone dal 1300 a 5000 mm (o altro a seconda delle esigenze del cliente) 

Il diametro della testa KE-4W / M20 Ø 42 mm 

lunghezza testa 93 mm 

ancore di portata lorda sopra 120 kN 

iniezione Pressione nominale 10 MPa 

  

BUILDING TECHNOLOGY 

foro Ø 44 ± 0,5 mm e una lunghezza pari alla lunghezza dell'ancoraggio.  

All'inizio dell'espansione testa della vite asta di ancoraggio, e alla fine dei due dadi M30x2.  

Dopo il foro di ancoraggio deve essere data alla rotazione della testa, provocando la dilatazione della 

espansione. Testa di ampliare il momento di non meno di 250 Nm. Rozparciu la testa dell'asta deve sporgere 

dall'apertura 85 a 95 mm. Dopo testa rozparciu svitare il dado M30 x 2 con una canna. Poi, il pesce persico 

nel seguente ordine, si assume: sigillo, manicotto di pressione, la rondella quadrata e vento fino  

il dado M30x2. Serrare la chiave per ghiere, pronunciarsi su un rinvio ancore tensione con il min. 30 kN e 

gomma spavalderia tenuta in kotwiowym buco.  

Una volta fatto questo podłączmy sporgenti punta del tassello M30x2 per cavi zatłaczającego pompa di 

iniezione e l'iniezione di colla nella formazione.  



Durante i tasselli ad espansione testa di iniezione provoca le ancore asta ridurrà il carico sul tetto di scavo 

dovuto alla pressione di iniezione e prevenire ruba il soffitto. Dopo il completamento della polimerizzazione di 

ancoraggi adesivi iniezione svolge il ruolo di ancore classici. Per l'iniezione può essere utilizzato per tutti gli 

adesivi con i certificati e le approvazioni valide. 

Adesivi per iniezione per il consolidamento della massa rocciosa dovrebbero avere le seguenti 

caratteristiche:  

- resistenza alla compressione> 25MPa,  

- tempo di maturazione di 15'- 25 '  

- con buon effetto rocce grumoso secco e umido. 

  

 

bulloni Tipo Iniezione AP-KI-Ø42 hanno un certificato che dia loro di svolgere la sicurezza del prodotto 

marchio No. B / 1588 / IV / 2015 rilasciata dalla centrale Mining Institute di Katowice. 
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