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I principali vantaggi sono la posa rapida e un procedimento 
d’iniezione semplice e performante di malte e resine. Il tubo in 
PVC, nel quale è situata la testa d’ancoraggio in acciaio, protegge 
quest’ultima dalla corrosione, in particolare in presenza di acque 
aggressive. La posa dei bulloni Mix-Bolt può essere effettuata sia 
manualmente che meccanicamente.

Messa in posa
I bulloni Mix-Bolt vengono introdotti in fori del diametro da 43 
a 51 mm e di profondità conforme alle prescrizioni. Le teste di 
espansione Ancrall montate sulle barre assicurano un ancoraggio 
immediato e senza scorrimento.

Se il dado montato viene stretto, il bullone sarà in tensione e 
pertanto il Mix-Bolt diventa un bullone tensionato. Le attrezzature 
d’iniezione Minova vengono montate da un lato sulla testa 
d’iniezione del bullone Mix-Bolt, e dall’altro lato sulla pompa 
d’iniezione. Il prodotto viene iniettato dalla testa d’iniezione, dentro 
la barra e il tubo in PVC fino all’altezza della testa d’ancoraggio, 
e fuoriesce rivestendo tutto l’insieme e riempiendo tutte le cavità 
presenti nel terreno.

Quando il bullone e il foro sono completamente iniettati, 

l’eccesso di prodotto fuoriuscirà 
attraverso un foro della 
piastra d’ancoraggio. Questo 
procedimento garantisce 
un’iniezione totale completa della 
barra.

Mix-Bolt - Tipo BCH
Adattatore per iniezioni 
specializzate

Il bullone Mix-Bolt tipo BCH 
è caratterizzato da un pezzo 
speciale per l’iniezione, che costituisce un prolungamento della 
barra nel terreno. A questo adattatore possono essere montate 
tutte le attrezzature Minova in modo da permettere un’iniezione 
diretta di resine e malte all’interno del bullone Mix-Bolt.

Grazie al suo foro centrale, questo adattatore permette di spandere 
il materiale iniettato attraverso 3 vie tra il tubo in PP e il bullone, fino 
a che il materiale raggiunge la testa della barra. Il foro viene così 
riempito a partire dal fondo fino al suo ingresso e tutte le fessure 
nella roccia vengono consolidate.

Il nuovo ancoraggio Mix-Bolt è la perfetta combinazione di un bullone puntuale ad azione 
immediata e di un ancoraggio tensionato per iniezioni a posteriori. L’ancoraggio a perdere 
diventa così un bullone permanente con protezione integrale dalla corrosione.

Vantaggi del Vetroresina

• Iniezione di malte o resine

• Efficiente bullonatura 
meccanico

• Impostazione bullone rapida

Mix-Bolt - Tipo BCH

Testa d’espansione 
Ancrall a 6 alette

Ancoraggio in acciaio

Tubo in PVC
Tubo di 
connessione

Testa d’iniezione 
speciale

Piastra con cuneo 
sferica

Porta iniezione
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Mix-Bolt - Tipo BFR

Testa d’espansione 
Ancrall a 6 alette

Ancoraggio in acciaio

Tubo in PVC

Tubo di collegamento con snodo a 
sfera montato sulla piastra

Piastra MTO con piastra 
sferica a cuneo

Porta  iniezione

Piastra sferica
Il Mix-Bolt tipo BCH è fornito di una piastra sferica che permette alla 
barra di essere inserita con un angolo di 90° ± 25°.

Rivestimento DUPLEX per un ancoraggio permanente
Il tubo in PVC può essere paragonato a un fodero che protegge la 
barra dalla corrosione. Dei rilievi ripartiti lungo tutta la lunghezza 
del tubo in PVC assicurano 
un buon legame tra il tubo 
e il prodotto da iniettare. 
Essi garantiscono inoltre una 
buona centratura del tubo 
in PVC all’interno del foro. Il 
tubo in PP è collegato a una 
boccola in acciaio fissata alla 
piastra sferica (tipo BFR) o 
all’adattatore per iniezioni 
(tipo BCH).

Il tubo in PP è collegato a una 
boccola in acciaio fissata alla 
piastra sferica (tipo BFR) o 
all’adattatore per iniezioni (tipo BCH).

Le barre possono essere inoltre zincate in modo da avere una 
maggiore protezione dalle acque aggressive.

Protezione dalla 
corrosione DUPLEX o a 
rivestimento combinato
Per un ancoraggio 
permanente la barra e gli 
accessori vengono forniti 
con rivestimento DUPLEX, 
cioé una combinazione di 
zincatura a caldo e resina 
epossidica.

Il rivestimento DUPLEX viene utilizzato in ambienti estremamente 
corrosivi, dove la semplice zincatura non riesce ad offrire una 
protezione sufficiente.

Mix-Bolt - Tipo BFR - Varie applicazioni
Il Mix-Bolt Tipo BFR è molto adatto alle applicazioni nell’ingegneria 
civile. Grazie ai materiali che lo compongono, con proprietà 
variabili, può essere utilizzato senza impatti negativi sulla tensione di 
ciascuna parte della barra (piastra, dado, bullone).

La testa dell’ancoraggio è formata da una piastra bombata con una 
camera per le iniezioni nella sua parte concava, adattata con uno 
snodo a sfera, che viene utilizzato per fissare il tubo di PP.

Un foro oblungo nella piastra permette un angolo di installazione di 
90° ± 20°; in aggiunta una piastra sferica è utilizzata per il fissaggio 
perfetto del dado. L’iniezione viene effettuata attraverso un foro 
laterale nella piastra.

Vantaggi del Vetroresina

• Applicazione variabile 
Prestazioni da 175 a 580 kN

• Rivestimento DUPLEX 
Zincatura a caldo + 
rivestimento di resina 
epossidica
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Caratteristiche Tecniche - Barra d‘ancoraggio, Filetti e Testa d‘ancoraggio a espansione

Barra d’ancoraggio (Il tipo BCH è disponibile solo con diametro di 20 22 mm)

Tipo Barra a coste Acciaio strutturale 

Qualità dell’acciaio BST 500S / FeE 500 CVm70 S670 S950

Ø della barra 20 mm 22 mm 25 mm 20 mm 22 mm 22 mm 26.5 mm

Limite elastico 157 kN 190 kN 245 kN 157 kN 190 kN 255 kN 525 kN

Carico di rottura 175 kN 212 kN 275 kN 220 kN 266 kN 304 kN 580 kN

Lunghezza Max. 10 m (DUPLEX max. 4 m)

Filetti

Filetti M 20 M 22 M 26 M 20 M 22 M 24 M 27

Carico di rottura 135 kN 170 kN 235 kN 170 kN 210 kN 280 kN 480 kN

Testa d’ancoraggio a espansione Standard

6 alette di uguale lunghezza
Diametro Ø del foro Lunghezza delle alette

42 mm 
46 mm

43 - 45 mm 
47 - 51 mm

95 mm 
113 mm


