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Descrizione e campi di applicazione 
La pompa SK 90 è caratterizzata da una lunga durata, un’elevata 

performance, un’osservanza accurata delle proporzioni di 

miscelazione e un’estrema facilità di manutenzione e 

maneggevolezza.  

La pompa SK 90 è equipaggiata con due gruppi pompanti ad 

ingranaggi flangiati sui lati destro e sinistro dell’albero del motore ad 

aria, disegnati appositamente per queste pompe. Il sistema 

pompante è installato su una robusta struttura tubolare. 

Le pompe ad ingranaggio sono state sviluppate e testate 

esclusivamente per gli alti requisiti del consolidamento di falde 

tramite iniezione. La pompa può essere equipaggiata con un 

serbatoio per liquidi, in modo da evitare in modo affidabile 

un’infiltrazione d’aria attraverso la guarnizione di ventilazione e di 

conseguenza l’indurimento del materiale presente nella pompa. 

La particolarità del sistema di circolazione impedisce al motore ad aria di essere acceso e spento continuamente, per esempio 

ogni volta che si cambia foro, riducendo così il logorio di motore e pompa. Entrambi i lati a pressione sono equipaggiati con 

valvole di non-ritorno (valvole di controllo). Un largo filtro, che protegge il motore da eventuali contaminazioni della rete d’aria 

compressa, è installato sulla linea d’alimentazione dell’aria compressa stessa. Tutti i collegamenti hanno un sistema di attacco 

“O”. Un efficiente silenziatore riduce il livello di rumore dell’uscita dell’aria. 

 

Caratteristiche Tecniche  

Dati della miscela 

Motore ad aria 

Pressione dell’aria in entrata 4 bar 

Energia consumata  8 kW 

Consumo d’aria  8 m³/min 

Collegamento all’aria compressa Rd 38 x 1/6" 

Flusso a 80 bar (per pompa)  7,5 l/min 

Dimensioni 

Lunghezza  720 mm 

Larghezza 280 mm 

Altezza  500 mm 

Peso ca. 80 kg 
 

 
 
Modalità d’impiego 

Messa in funzione 

Le gomme vengono collegate all’alimentatore d’aria compressa e al sistema d’iniezione, il livello dell’olio nell’oliatore ad aria 

deve essere controllato e, se necessario, ripristinato. I serbatoi di liquido delle pompe devono essere riempiti. 
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Interruzione del lavoro 

Per brevi pause la valvola a 3 vie relativa al componente B è messa in funzione, il sistema viene sciacquato col componente A, 

quindi viene messa in funzione anche la valvola a 3 vie relativa al componente A. 

Termine del lavoro e pulizia finale 

A lavoro terminato la valvola dell’aria viene chiusa e la pompa viene coperta con della plastica. Per quanto  riguarda la pulizia 

finale, pompa e tubi devono essere sciacquati con olio (WD 30 o WD40 privi d’acqua) 

 

Attenzione: non utilizzare emulsioni di olio e acqua! 

 

Disconoscimento 
© 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. 

 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web: www.orica.com 

 

Orica 

1 Nicholson Street 

Melbourne, VIC 3000 

 

 

Fabbricante 

Minova CarboTech GmbH  

Am Technologiepark 1  

45307 Essen  

Tel. +49 (0)201/8 09 83-500  

Fax +49 (0)201/8 09 83-9500 

Email info.de@orica.com 

 

Distribuzione  
Italy Branch 

Via Giudice Donadoni 10 

20158 Milano, Italy 

Tel. +30 02 39326262 

Fax +39 02 39320667 

Email info.it@orica.com 


