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In funzione poi dell‘utilizzo 
e a un carico costante, un 
ancoraggio VR porta ad 
una notevole riduzione dei 
pesi.

La posa in opera dei 
compositi in vetroresina 
offre diverse possibilità. In 
collaborazione con la FiReP 
International AG (Svizzera) 
il Gruppo Minova offre 
una gamma di bulloni VR 
che utilizzano i benefici di 
questi sviluppi tecnologici 
impiegando le più moderne tecniche di produzione industriale. Il 
materiale è caratterizzato da un‘elevata solidità meccanica e da 
un comportamento a lungo termine ideale per la tecnologia degli 
ancoraggi.

Sono disponibili diversi tipi di bulloni:

• POWERTHREAD filetto integrale (barre piene e forate)

• SPINMAX autoperforanti

• CABLEX a Cavi

Paragonati all‘allumino o all‘acciaio, i materiali compositi da polimeri rinforzati con fibra 
di vetro (VR) hanno notevoli vantaggi dovuti alla loro stessa natura: elevata resistenza alla 
corrosione ed elevata resistenza caratteristica.

Vantaggi del Vetroresina

• Alta resistenza alla trazione

• Resistenti alla corrosione

• Peso ridotto

• Facile manipolazione

• Buona duttilità

• Buona lavorabilità

Unità

POWERTHREAD SPINMAX CABLEX
Piena Forata Autoperforanti Tiranti a cavo

K60 - 25 K60 - 27 K60 - 32 J64 - 25 R32/15
6-12 

elementi
13-20 

elementi

Diametro esterno/interno mm 25 27 32 25/12 R32/15 50 70

Sezione mm² 430 490 700 310 332

Tensione della sezione mm² 346 400 580 230 332

Carico ultimo kN > 350 > 400 > 560 250 365 210 - 420 455 - 700

Tensione ultima N/mm² > 1.000 > 1.000 > 960 > 1.000 1.100 > 1.200 > 1.200

Carico di taglio (90°) kN 160 190 250 120 150

Tensione di taglio N/mm² > 460 > 460 > 430 460 400

Allungamento di rottura % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Modulo E N/mm² 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Peso g/m 900 1.040 1.500 630 950 300 - 600 650 - 1.000
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I bulloni a filettatura integrale POWERTHREAD K60/J64  sono 
stati sviluppati per supportare i carichi in strati rocciosi nei lavori di 
minerazione, gallerie, pendii e fronti di scavo. 

La barra ha una filettatura integrale e continua che consente il 
taglio su misura in loco.  Il bullone ha un elevato carico ultimo e 
la filettatura consente una forte adesione laterale con tutti i tipi 
di materiali di inghisaggio. La facilità nel tagliarli non nuoce alle 
macchine per l‘avanzamento meccanizzato in galleria evitando 
ostruzioni nello scavo o nell‘ampliamento di sezione. Resistenti 
alla corrosione, sono anche particolarmente idonei come fissaggi 
permanenti.

L‘elevata flessibilità consente la posa senza manicotti in spazi 
angusti. L‘elevata resistenza alla trazione conferisce al bullone 
una notevole capacità di assorbimento del carico anche i tempi 

brevissimi se applicato con grout chimici.

Il peso ridotto facilita la manipolazione della barra. Per il fissaggio 
dei bulloni possono essere utilizzate cartucce di resina, grout 
cementizi oppure grout chimici. 

È disponibile inoltre un completo assortimento di componenti 
(bulloni, attrezzature, resine e grout, martinetti di posa e prova) 
onde comporre il sistema più consono alle necessità del singolo 
cantiere. Per i dettagli tecnici si prega consultare la tabella a pagina 
1.

POWERTHREAD BULLONI VR FILETTATI
(BARRE PIENE E FORATE)
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Gli ancoraggi autoperforanti in VR SPINMAX vengono utilizzati 
per la stabilizzazione di fronti di scavo, pendii, forepoling e 
consolidamento del terreno in rocce tenere, fratturate oppure in 
materiali sciolti. In questi casi gli autoperforanti in VR rappresentano 
la tecnologia più avanzata del momento.

In funzione della loro facilità di lavorazione gli ancoraggi 
autoperforanti in VR sono un‘alternativa economica. La facilità nel 
tagliarli non nuoce alle macchine per l‘avanzamento meccanizzato 
in galleria evitando ostruzioni nello scavo o ampliamento di sezione. 
Presentano elevata tensione ammissibile radiale essendo idonei 
all‘iniezione con resine o grout. Resistenti alla corrosione, sono 
anche particolarmente idonei come fissaggi permanenti.

I bulloni presentano elevate tensioni ammissibili e supportano 
carichi elevati. Il loro peso ridotto e la loro elevata resistenza alla 
torsione fanno sì che i bulloni siano idonei a lavori in rocce sciolte 
fino ad un massimo di 60 MPa di resistenza.

Per la posa degli ancoraggi autoperforanti in VR si devono 
impiegare perforatrici a sola rotazione (senso antiorario) senza 
oppure con ridotta percussione. È disponibile inoltre un completo 
assortimento di componenti onde comporre il sistema più consono 
alle necessità del singolo cantiere. Per i dettagli tecnici si prega 
consultare la tabella a pagina 1.

SPINMAX AUTOPERFORANTI IN VR
(TUBOLARI)
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Data la componibilità del sistema, i tiranti a cavi CABLEX in 
vetroresina possono coprire una vasta gamma di applicazioni che 
richiedano ancoraggi lunghi come per esempio in gallerie pilota 
di esplorazione, in zone con spazi ridotti o ancoraggi in gallerie 
parallele. 

Possono anche essere impiegati per la stabilizzazione di fronti o 
pendii. Vista la facilità di assemblaggio, i tiranti a cavi in VR possono 
essere preparati sia in stabilimento che in cantiere. È quindi possibile 
adeguarsi alle necessità dell‘utilizzatore in cantiere (localizzazione 
remota, trasporti difficoltosi).

I tiranti a cavi in VR hanno comunque un‘ottima resistenza alla 
corrosione e possono essere impiegati anche come ancoraggi 
permanenti. Nonostante il loro peso ridotto presentano elevate 
capacità portanti. In funzione della loro grande superficie specifica 
gli ancoraggi formati da cavi assicurano un‘ottima aderenza con 
tutti i prodotti per il fissaggio.

È disponibile un completo assortimento di componenti onde 
comporre il sistema più consono alle necessità del singolo cantiere. 
Per i dettagli tecnici si prega consultarela tabella a pagina 1.

CABLEX TIRANTI A CAVI 
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Con CarboLith Thix, CARBOTHIX e le cartucce Lokset-SiS Minova 
offre due possibilità di fissare i bulloni in Vetroresina in modo 
ottimale.

CarboLith Thix e CARBOTHIX son resine a reazione di indurimento 
veloce a base di silicati. Esse sono privi di CFC ed alogeni. Sia la 
resina può essere impiegato in fori sopra testa anche di grande 
diametro poiché indurisce velocemente dopo la miscelazione. 
Quando i due componenti vengono combinati, le resine incrementa 
la sua viscosità diventando tixotropica, non scorrendo neanche 
in grosse fessure a meno di essere spinta da pompe. Le miscele 
indurisce in una resina silicatica visco-plastica.

Le cartucce di resina Lokset-SiS sono bicomponenti. Ogni cartuccia 
ha due scomparti contenenti rispettivamente la resina a base 

di poliestere insaturo, fillers e additivi anti-sedimentazione, e 
l‘indurente a base di perossidi organici diluiti contrassegnati da 
colori diversi per i tempi di reazione. La cartuccia standard è fornita 
di un apposito elemento di ritenzione in plastica che consente il 
posizionamento della stessa anche in posizione verticale all‘interno 
del foro.

Molti altri materiali disponibili sul mercato possono anche essere 
impiegati per fissare i bulloni quali malte speciali a base cementizia. 
Sono per esempio idonee le malte idrauliche pronte all‘uso per 
bulloni o iniezioni. In questo caso il materiale deve essere pompabile 
senza tendenze di bleeding o segregazione. Onde assicurare anche 
l‘intervento sopra testa, il grout impiegato deve essere tixotropico e 
a presa rapida.

RESINE E GROUTS IMPIEGATI CON I 
BULLONI IN VR 


