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Gli ancoraggi per iniezioni in roccia, le resine e le pompe prodotte 
da Minova CarboTech hanno consolidato la loro efficienza durante i 
decenni scorsi. Grazie a un ulteriore sviluppo, siamo ora in grado di 
soddisfare le crescenti richieste delle miniere moderne.

Minova offre prodotti per i seguenti processi:

• Sistema Novobolt Q2

• Applicazioni con CARBOFILL

• Ancoraggi di iniezione

• Ancoraggio mediante cartucce di resina

• Sigillatura di gas e acqua

• Consolidamenti

È possibile trovare un riassunto di tutti i prodotti per miniere e delle 
loro proprietà a pagina 9.

La combinazione di materie prime di qualità e sicurezza di uomini e materiali sta acquisendo 
nel campo della minerazione moderna un´importanza sempre maggiore.

Per tutte le resine e gli ancoraggi sono disponibili
certificati, relazioni tecniche e autorizzazioni di
autorità minerarie.
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Se gli strati sono instabili e le operazioni di ancoraggio convenzionali non forniscono una 
stabilizzazione adeguata, si raccomanda l´utilizzo di ancoraggi autoperforanti per iniezioni.

Ĺuso di tali ancoraggi è essenziale nel caso in cui gli strati siano carichi e i fori di 
perforazione siano instabili. Sulla base della resina per ancoraggi CARBOTHIX, è stata 
sviluppata una nuova resina, con nuove caratteristiche:

CARBOTHIX MV 1:2.
Per la prima volta è possibile combinare le proprietà di resine da iniezione liquide e 
cartucce di poliestere. La resina per ancoraggi CARBOTHIX MV 1:2, grazie al suo rapido 
indurimento, lega ancoraggi e strati in un´unità dalla capacità di carico immediata.

Test di trazione mostrano che un ancoraggio perforante WIBOREX per iniezioni (tipo 30/11, 
lunghezza 2,000 mm) fissato con CARBOTHIX MV 1:2, può essere caricato fino a 391 kN 
dopo soli 45 secondi dall´inserimento.

RESINA  PER  ANCORAGGI 
CARBOTHIX  MV  1:2
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SISTEMA  NOVOBOLT Q2

L’ultimo prodotto della gamma Orica Ground Support è il Sistema 
Novobolt Q2, sviluppato per l’industria mineraria.

Il nuovo Sistema Novobolt Q2 consiste di una barra cava iniettabile 
T38-25, con cartucce di resina poliestere integrate, un pistone per 
l’iniezione e un’unità di miscelazione.

Con una slitta di perforazione speciale, denominata TSA, che 
permette sia la perforazione (posizione slitta a sinistra) che il 
posizionamento della barra (posizione slitta a destra), il Novobolt Q2 
viene inserito, senza l’utilizzo di dado e piastra.

Dopo il consolidamento di una area di 1 metro effettuato con i 
bulloni, la zona ora in sicurezza viene successivamente rivestita (con 
spritzbeton o sistemi similari) per una garanzia definitiva.

Vantaggi del Sistema Novobolt Q2
• Inserzione e ancoraggio rapidi (risparmio di tempo pari al 30-

40%)

• Qualità di installazione eccellente

• Perforazione a roto-percussione

• Elevata sicurezza, dato che il lavoro è svolto da un’area 
consolidata

• Prestazioni elevate = costi ridotti

• Approvazione dell’Autorità Mineraria Tedesca per applicazioni 
sotterranee
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CARBOFILL
RAPIDO - AD ELEVATA SCHIUMATURA - A BASSE EMISSIONI – SIGILLANTE

CARBOFILL è una resina schiumogena fenolica bicomponente 
a reazione rapida. I due componenti vengono pompati nel 
punto dell’iniezione mediante una pompa per bicomponenti in 
proporzione volumetrica 4:1, passando in due tubi separati e 
miscelati dal loro passaggio forzato attraverso un miscelatore 
statico. Grazie alle proprietà della schiuma CARBOFILL è necessario 
solo un rivestimento sottile, per esempio di legno o juta. In alcuni 
casi il rivestimento non è addirittura necessario, poiché la resina 
indurisce durante il processo di formazione della schiuma.

Prevenzione antincendio
La capacità di CARBOFILL di sigillare gas e di 
prevenire incendi, lo rendono indispensabile per 
la sicurezza della miniera (ripiene). CARBOFILL 
viene pompato tramite gli ancoraggi 
direttamente all’interno della zona esaurita 
(ripiena). Se CARBOFILL incontra dei focolai, li 
estingue, evitando ulteriori ingressi d’aria.

Sigillatura di gas in belt entries
CARBOFILL viene iniettato tra le mura laterali e 
la parete principale, prevenendo efficacemente 
ingressi di gas. L’elevato fattore di schiumatura 
(fino a 35) e la stabilità di lunga durata di 
CARBOFILL sono ottime caratteristiche per la 
prevenzione antincendio e la sigillatura di gas 
nelle belt entries.

Consolidamento della Ripiena
CARBOFILL è iniettato oltre il supporto della 

protezione dietro gli scudi. Se usato correttamente, la protezione 
può anche essere estratta. Questo processo aumenta la sicurezza 
del lavoro considerevolmente e accorcia i tempi di scavo, poiché 
sono necessari pochi movimenti della protezione.

Riempimento di cavità
Impiegando CARBOFILL è possibile risanare larghe crepe nella 
volta e nelle pareti senza attendere per lunghi periodi. A seconda 
dell’applicazione, è necessario solo un sottile rivestimento, o 
addirittura nessuno, grazie alla rapidità di formazione della schiuma 
e del basso peso volumetrico.

Nelle moderne miniere di carbone è diventato sempre più importante riempire grandi cavità 
rapidamente ed efficientemente ed evitare il pericolo di incendi sigillando le fuoriuscite di 
gas.
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ANCORAGGI  DI  INIEZIONE 
IRMA - WIBOREX

Le iniezioni a mezzo di ancoraggi in roccia vengono impiegate dove 
un consolidamento convenzionale (con packer e lance di iniezione) 
non fornirebbe la giusta stabilizzazione.

Qui la scelta di un’iniezione a mezzo di ancoraggi come misura di 
consolidamento aggiuntiva si rende in molti casi necessaria per la 
messa in sicurezza della volta.

Tipiche applicazioni di ancoraggi di iniezione in roccia sono:
• Consolidamento di belt entries

• Intersezioni di faglie

• Reincollaggio di massi caduti alla parete

• Stabilizzazione di volte e fronti

• Misure di risanamento in gallerie a elevata convergenza

È possibile scegliere tra due tipi di ancoraggi di diverse lunghezze 
e diametri con el ancoraggi IRMA (fori stabili) e ancoraggi per 
iniezione WIBOREX (fori instabili). Sistemi di resina personalizzati 
sono disponibili per ogni applicazione.

BVS e IRMA con elemetto miscelatore integrato - 
un´innovazione in collaborazione con RAG!
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ANCORAGGIO  CON  CARTUCCE  
DI  RESINA
Cartucce di resina Lokset-SiS
Le cartucce di resina Lokset-SiS sono impiegate per l’incollaggio 
di ancoraggi in roccia. I due componenti, in due scomparti 
separati sono sigillati in un rivestimento di plastica. Un elemento di 
ritenzione all’estremità della cartuccia le impedisce di scivolare fuori 
dal foro.

Durante l’applicazione, la cartuccia viene introdotta nel foro 
manualmente con l’aiuto di una barra o con inserimento 
pneumatico.

Successivamente l’ancoraggio viene avvitato finché i due 
componenti si miscelano, innescando la reazione. A seconda del 
tipo di cartuccia, la reazione termina dopo al massimo 4 minuti.

L’ancoraggio installato (per es. un ancoraggio in vetroresina) può 
sopportare carichi immediatamente.

Tipiche applicazioni di ancoraggi con cartucce SiS sono:
• Incollaggio di ancoraggi in vetroresina e acciaio in gallerie laterali e 

terreno instabile

• Incollaggio di ancoraggi di supporto in belt entries

• Consolidamento dove necessario

Cartucce PUR
Le cartucce PUR contengono una resina a reazione rapida 
contenuta in due scomparti separati rivestiti da una pellicola di 
plastica. Le cartucce sono inserite individualmente alla maggiore 
profondità possibile nei fori, l áncoraggio in VR viene spinto per 
metà della sua lunghezza nel foro e avvitato verso il fondo del 
foro. A questo punto i componenti contenuti separatamente nella 
cartuccia, vengono miscelati. La resina incolla l áncoraggio così 
come le fessure presenti nella roccia circostante. Dopo che la resina 
è indurita, l áncoraggio è completamente incollato.

Tipiche applicazioni delle 
cartucce PUR sono:
• Consolidamento della 

facciata di carbone in 
avanzamento

• Consolidamento della 
facciata di carbone in gallerie 
laterali

• Messa in sicurezza di pareti di 
accesso
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SIGILLATURA  DI  GAS  E  ACQUA

Gli ingressi di gas e acqua possono rendere pericolose in qualunque momento le operazioni in orizzontale e in 
perpendicolare in miniera e, quindi, mettere a rischio uomini e macchine.

Per sigillare la roccia viene iniettata della resina, in modo simile a quanto avviene per il consolidamento a mezzo di 
packer e tubi di iniezione. Le resine sviluppate particolarmente per questo genere di applicazione sigillano tutte le 
crepe, impedendo ulteriori venute di gas e acqua. In questa maniera possono essere bloccati anche i flussi di acqua 
in pressione.

Sistemi di resina personalizzati sono disponibili per ogni applicazione.
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CONSOLIDAMENTO

Il consolidamento viene effettuato dove si richiede una 
stabilizzazione di zone rocciose senza l’impiego di ancoraggi.

La resina viene iniettata nella roccia attraverso dei packer. Questi 
vengono gonfiati dalla resina, aderendo alle pareti del foro, 
sigillandolo. Le operazioni di consolidamento (ad esclusione di 
quelle in avanzamento) sono effettuate in genere con pompe 
compatte (per es. CT-DP 40) e prodotti in contenitore di ridotte 
dimensioni.

Talvolta, a seconda dell’applicazione e della lunghezza del foro, 
si richiede l’impiego di tubi di gomma per spingere la resina nella 
parte più profonda del foro stesso.

Tipiche applicazioni di consolidamento sono:
• Consolidamento di pareti di carbone con la tendenza a sgretolarsi 

nell‘avanzamento

• Stabilizzazione di facciate e volte in gallerie laterali

• Consolidamento di zone con cedimenti

Sistemi di resina personalizzati sono disponibili per ogni 
applicazione.

Packer BVS 40 ora con 
miscelatore integrato!
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© 2014 Orica Group. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento hanno unicamente uno scopo informativo e sono soggette a modifica senza 
preavviso. Poiché Orica Group non è in grado di controllare o anticipare le condizioni nelle quali queste informazioni e i suoi prodotti saranno utilizzati, ciascun utente è 
tenuto a valutare le informazioni nel contesto specifico dell’applicazione prefissata. Nei limiti entro i quali la legge lo consente, Orica Group esclude ogni garanzia esplicita o 
implicita, ivi comprese le garanzie di accuratezza e non violazione delle condizioni, come pure le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a un particolare scopo. Orica 
Group esclude specificamente, e non è da ritenersi responsabile di, eventuali danni risultanti dall’avere utilizzato o prestato fede alle informazioni contenute nel presente 
documento.  
La parola Orica e il simbolo dell’anello sono marchi di proprietà di Orica Group.

DATI  TECNICI  DI  RESINE

Resina Caratteristiche Applicazione in miniera

BEVEDOL N-
BEVEDAN
Grado di adesione: medio

Resina poliuretanica bicomponente Consolidamento di masse rocciose poco aerate, asciutte o umide

BEVEDOL S - BEVEDAN 
 
Grado di adesione: 
immediato

Resina bicomponente a reazione 
rapida

Consolidamento di masse rocciose aerate, per es. consolidamento 
di belt entries con ancoraggi di iniezione (IRMA), sigillatura di gas 
in masse rocciose e pozzi

BEVEDOL WF – BEVEDAN
Grado di adesione: 
immediato

Resina bicomponente a reazione 
rapida 

Sigillatura di ingressi d’acqua dalla massa rocciosa e dalle pareti 
delle protezioni e dei pozzi, anche di acqua salmastra, riparazione 
di pozzi in presenza di acqua

BEVEDOL WFA -BEVEDAN Resina bicomponente a reazione 
molto rapida, quasi tixotropica

Sigillatura e consolidamento di strati portanti acqua a 
temperature inferiori a 15 °C, riparazione di masse rocciose 
portanti acqua, sigillatura di forti ingressi d’acqua. Non applicabile 
in masse rocciose portanti carbone.

CARBOFILL Resina schiumogena fenolica 
bicomponente

Riempimento di cavità, (in accesso, avanzamento e coltivazione), 
riempimento di cavità per la prevenzione di accumuli di gas, 
riempimento di fornelli, stabilizzazione di smottamenti, 
riempimento di tubi in fibra di tessuto, sigillatura di setti di 
chiusura

GEOFLEX S

Grado di adesione: 
immediato

Resina silicatica bicomponente, non 
schiuma

Consolidamento di masse portanti acqua, protezione di belt 
entries, risanamento di smembramenti geologici, buona adesione 
anche su superfici piane

GEOFOAM Resina silicatica a reazione rapida, 
espansiva

Sigillatura di masse rocciose e terreno instabile

CARBOTHIX Resina silicatica bicomponente a 
reazione molto rapida, non reagisce 
all’acqua

Incollaggio di ancoraggi di iniezione (per es. ancoraggi in 
vetroresina con processo di riempimento con malta).

CARBOTHIX MV 1:2 Resina silicatica bicomponente a 
reazione molto rapida, non reagisce 
all’acqua

Incollaggio di ancoraggi di iniezione (per es. WIBOREX con 
processo di iniezione), resine per uso con metodo One-Step e Two 
Step 

Cartucce Lokset-SiS Cartucce bicomponenti di resina con 
tempi di presa differenti, contenenti 
in scomparti diversi una malta e un 
indurente

Fissaggio di ancoraggi in masse rocciose, per es. fissaggio di 
gallerie laterali con forma ad arco o rettangolare, ancoraggio in 
accesso, avanzamento e coltivazione

Cartucce PUR

Grado di adesione: 
immediato

Resina bicomponente in cartucce a 
reazione molto rapida, che indurisce 
in una schiuma poliuretanica

Sostegno di facciate con ancoraggi in vetroresina, consolidamento 
di pareti di carbone

È possibile trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti nelle singole schede tecniche.


