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Con la loro tecnologia avanzata, le pompe sono apparecchiature 
ideali per lavori di iniezione, come impermeabilizzazione, 
riparazione di crepe, consolidamento e altre applicazioni in galleria, 
opere civili speciali e ricostruzione.

Le resine per le iniezioni che possono essere applicate con le pompe 
descritte sono prodotti a componente unico (per es. CarboStop), 
oppure bicomponenti poliuretanici (per es. CarboPur) o silicati (per 
es. WilkitFoam) oppure gel acrilici (per es. CarboCryl).

Tutte le pompe per iniezioni necessitano solo di una minima 
manutenzione. Grazie ai componenti facilmente cambiabili, le 
pompe sono facilmente riparabili. Orica Ground Support offre 
tuttavia un servizio completo, che va dalle istruzioni per l’uso, alla 
manutenzione, alla riparazione.

Orica Ground Support distribuisce diversi tipi di moderne pompe per iniezioni, ad aria 
compressa ed elettriche.

Vantaggi
• Tecnologia avanzata

• Compattezza

• Necessità di manutenzione quasi inesistente

• Servizio completo
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Queste pompe sono WIWA HD 1, CT-GX 5 II e CT-ET I. Il loro 
design compatto e il peso leggero facilitano l’utilizzo in condizioni 
critiche, per esempio su ponteggi.

WIWA HD-1
La pompa WIWA HD-1 è una pompa portatile ad elevata potenza 
con funzionamento ad aria compressa. È particolarmente adatta 
per iniezioni di resine poliuretaniche a bassa viscosità (per es. 
CarboCrackSeal) e risponde ai requisiti della normativa tedesca 
ZTV-ING. La pompa è facile da utilizzare e trasportare e ideale per 
lavori su ponteggi o all’interno di pozzi. La pompa WIWA HD-1 è 
equipaggiata con un serbatoio da 1,5 l per resina poliuretanica. 
L’intero apparato è montato su una struttura robusta. La WIWA 
HD-1 viene completata con un tubo di iniezione per alte pressioni 
(lungo 7,5 m), un rubinetto e un connettore per testa conica. Si 
prega di visionare la tabella in fondo alla brochure per i dati tecnici.

CT-GX 5 II
La CT-GX 5 II è una pompa particolarmente adatta 
per impermeabilizzazioni in edifici anche in condizioni 
difficili. Funziona ad aria compressa mediante un 
singolo pistone, secondo il principio di trasmissione di 
pressione. La pompa è composta da un elemento ad 
aria compressa e un elemento ad alta pressione. La 
separazione dei due elementi previene il contatto tra 
la resina e l’elemento che permette il funzionamento 
della pompa. Questa pompa è ideale per l’impiego delle 
resine bicomponenti della Orica Ground Support, come 
la resina poliuretanica CarboPur o la resina silicatica 
WilkitFoam. 

Per lavori di lunga durata si raccomanda l’uso di un 
compressore elettrico con almeno 3 KW di potenza e 
una capacità di aria compressa di 200 l. Per lavori a intermittenza è 
sufficiente un compressore da 2,2 KW e 120 l di capacità. Con un 
dispositivo di controllo separato, la pompa a pressione può essere 
regolata senza problemi, e, grazie alla valvola di restrizione, si può 
ottenere un volume di erogazione estremamente variabile. Si prega 
di visionare la tabella in fondo alla brochure per i dati tecnici.

CT-ET I
La CT-ET I è una pompa elettrica compatta. È semplice da usare 
e trasportare ed ideale per lavori in condizioni critiche. Con un 
serbatoio dalla capacità volumetrica di 5 l è particolarmente adatto 
per applicazioni di piccola entità, in particolare nel restauro. Tutti i 
prodotti monocomponenti della Orica Ground Support possono 
essere processati in maniera ottimale con questa pompa. La  
pressione di iniezione è variabile e può essere controllata mediante 
un dispositivo di controllo. La pompa risponde ai requisiti della 
normativa tedesca ZTV-ING. Si prega di visionare la tabella in fondo 
alla brochure per i dati tecnici.

LE  POMPE  COMPATTE
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LE  POMPE  AD  ELEVATE  PRESTAZIONI

A questa categoria appartengono le pompe WIWA per Gel 14025, 
CT-GX 45 II e CT-EL 5 II. La loro capacità facilita il lavoro anche in 
condizioni difficili e su lunghe distanze.

Pompa per gel WIWA 14025
La pompa pneumatica per gel WIWA 14025 per bicomponenti 
funziona a pressione elevata, ed è utilizzata soprattutto per lavori 
di ristrutturazione di edifici. Grazie alle sue dimensioni compatte, 
è particolarmente adatta a un’ampia serie di applicazioni. La 
pompa  può essere impiegata con gel acrilici, ma anche con resine 
poliuretaniche. Viene fornita da Orica Ground Support con tubi 
pescanti. Si prega di visionare la tabella in fondo alla brochure per i 
dati tecnici.

CT-GX 45 II
La CT-GX 45 è una pompa ad elevata capacità per lavori in pozzi di 
scavo e gallerie. La capacità di questa pompa pneumatica a doppio 
pistone è adatta al pompaggio di resine su lunghe distanze. Per 
lavori con questa pompa è necessario un compressore con una 
capacità di 120 m3 all’ora e una pressione di 6 bar. La tecnologia 
a valvole della pompa è stata progettata in particolare per 
l’applicazione delle resine poliuretaniche e silicatiche della Orica 
Ground Support. Questo garantisce un dosaggio costante ottimale 
in una proporzione volumetrica 1:1. Un rivestimento protegge la 
pompa dai danni. La separazione del componente di azionamento 
e di quello ad alta pressione impedisce il contatto tra la resina e il 
componente ad aria. Con un dispositivo di controllo separato, la 
pompa a pressione può essere regolata senza problemi, e, grazie 
alla valvola di restrizione, si può ottenere un volume di erogazione 
estremamente variabile. Si prega di visionare la tabella in fondo alla 
brochure per i dati tecnici.

CT-EL 5 II
La pompa per iniezioni CT-EL 5 II è una pompa elettricoidraulica 
a pistoni. È particolarmente adatta per applicare le resine Minova 
CarboTech, ossia le resine poliuretaniche mono- e bicomponenti, 
quelle silicatiche e i gel acrilici. Il pistone in acciaio inossidabile 
assicura una lunga durata alla macchina. Mediante un dispositivo 
di controllo si può regolare la pressione della pompa. Senza tenere 
conto del flusso di scarico, la pressione è estremamente variabile. La 
pompa risponde ai requisiti della normativa tedesca ZTVING. Con 
un dispositivo di monitoraggio (unità “Log”) in grado di controllare 
le informazioni sulla pompa, il tasso di erogazione e il tempo di 
iniezione possono essere regolati come da protocollo. Si prega di 
visionare la tabella qui di seguito per i dati tecnici.
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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.  
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SPECIFICHE  DELLE  POMPE  PER 
INIEZIONI  PER  L’EDILIZIA

Pompe pneumatiche Pompe elettriche
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Potenza richiesta 8 bar 6 bar 8 bar 8 bar 0,75 kW 2,2 kW

Indice di trasmissione 
di pressione

42 : 1 34 : 1 25 : 1 45 : 1 - -

Consumo di aria compressa
(l/min.)

100 500 660 4 500 230 V 230 V

Pressione di scarico max 
(bar)

325 200 200 200 200 170

Erogazione massima (l/
min.)

2 5 14 25 4 4,8

Lunghezza (mm) 310 630 550 1000 700 550

Larghezza (mm) 340 200 500 450 350 350

Altezza (mm) 630 320 1000 420 700 350

Peso (kg) 8 28 47 82 30 66

Numero di componenti
pompabili

1 2 2 2 1 2

Ideale per i prodotti PU PU Gel / PU PU Gel / PU
Gel / PU /

Silicate


