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PACKER BVS 40 SM
CON MISCELATORE STATICO INTEGRATO

BVS 40 SM = Bohrloch Verschluss System, Ø 40 mm, in acciaio, 
con unità di miscelazione.
All’interno del packer BVS 40 SM sono integrati due miscelatori 
statici che facilitano la miscelazione dei componenti della resina.

Funzione
• All’inizio dell’operazione, l’elemento da iniettare scorre attraverso 

i miscelatori all’interno del packer fino a una membrana metallica.

• Quando la pressione all’interno della parte centrale del packer 
aumenta, la valvola si apre e l’elemento da iniettare fluisce nella 
gomma gonfiabile.

• Quando la pressione raggiunge circa 40-60 bar, la membrana 
metallica si rompe e la valvola si chiude.

• I componenti della resina vengono miscelati accuratamente grazie 
ai miscelatori integrati.

• Il packer si tende permanentemente e in seguito all’iniezione 
rimane all’interno della roccia.

Utilizzo
• Il packer BVS 40 SM può essere utilizzato in fori di diametro 

compreso tra 42 e 55 mm.

• Il tubo di mandata o la lancia d’iniezione sono avvitati sul packer 
per tutta la lun-ghezza della filettatura, così da creare una 

connessione sicura.

• Per assicurare un buon contatto con il foro, posizionare il packer 
nello strato corretto. Se possibile, evitare di posizionare il packer in 
strati instabili.

• Il packer BVS 40 SM dovrebbe essere posizionato e portato in 
tensione a una profondità minima di 60 cm nel foro.

• Fissare l’armatura di miscelazione e le gomme di iniezione in 
modo da evitare qualsiasi piegatura del tubo di alimen-tazione. 
Evitare un carico meccanico del nucleo di ritenzione del packer.

• Il packer e il tubo di alimentazione devono essere in linea con 
l’asse del foro. Evitare di piegare il tubo di alimentazione.

• All’inizio dell’iniezione la valvola dell’unità di miscelazione si deve 
aprire lentamente per assicurare un’espansione regolare del 
packer.

• In seguito all’iniezione il packer rimane all’interno del foro e non è 
pertanto riutilizzabile.

Il packer BVS 40 SM è un sistema a tensione idraulica. In combinazione con tubi di 
alimentazione idonei, il sistema è impiegato per sigillare fori di iniezione durante e dopo 
l’applicazione di resine sintetiche.

Dati tecnici BVS 40 SM

Codice articolo 35277

Diametro foro 42 - 55 mm

Pressione 40 - 60 bar

Pressione di scoppio della gomma 
gonfiabile all’interno del foro

> 180 bar


