
ANCORA CORDA TIPO INCOLLATO KLW-15.5; KLW-
18; KLW-15,5Z, KLW-18Z 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE 

Ancora corda tipo incollato KLW-15.5; KLW-18; KLW-15,5z; KLW-18Z è stato progettato per l'utilizzo in 

minerali miniere di carbone e di metallo sotterranee.  

È stato progettato per l'ancoraggio alti, marciapiedi e intersezioni e utilizzato come un ulteriore involucro nel 

funzionamento di bullonatura alloggio indipendente, dove si trova la stratificazione sopra skotwionego 

pacchetto. Kotwiami corda legata rafforza scavi soffitto a notevole altezza (da 3m a 10m), superando 

l'altezza dello scavo.  

Anchors corda incollato costituisce una bullonatura alloggio indipendente o rafforzare. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

aste bullonatura sono fatte di una corda con un diametro di ø18 mm ø15,5 mm di struttura 1 + 

6. L'estremità superiore della corda è rastremato unilateralmente per facilitare la penetrazione di adesivo 

merci.  

Filamenti corda nella parte superiore è stato modificato per ottenere una distribuzione più favorevole di forze 

su una colonna di colla lungo la linea.  

A tale scopo, le linee sono fatte di marchi di lunghezza ~ 100 mm e un diametro di 20 a 28 mm 

(implementazione standard di 22 ÷ 24 mm), che dipende dal diametro del foro.  

gabbie dopo il riempimento atti colla come rigide sporgenze in relazione ad un adesivo colonna circostante.  

rigonfiamento adesivo rimane regretful nonostante i notevoli carichi sulla corda come le forze radiali indotte i 

fili, che eventualmente in grado di schiacciare l'adesivo all'interno della gabbia, ci sono piccole rispetto alle 

forze assiali.  

la configurazione della linea cambiati significativamente la distribuzione delle forze intorno alla corda causato 

dal movimento della corda rispetto alla roccia.  

Rigonfiamento telai liberare sostanziale perpendicolare alla parete del foro adesivo forze di compressione, 

riducendo così parallela all'asse delle forze di apertura di taglio. 

 

 

 

 

Come risultato, la gabbia corda fornire una cooperazione più solidale alla massa rocciosa, cioè movimento 

della corda rispetto alla roccia causato dal carico separata sarà considerevolmente minore della corda liscia..  

È forma realizzativa prevista un'asta con una corda avente le seguenti parametri di resistenza: Rm = min 

1420 MPa Rm = min 1620 MPa rm = min 1800 MPa forza nuda stessa gabbia lunghezza della corda è 

maggiore della corda liscia. gabbie con basso costo servono come la miscelazione di componenti carichi 

adesivo. fondo dell'asta sulla linea scivolare sul rinforzo del tubo e la tensione del manicotto. tensione 

boccola è collegata al irrigidimento pipe integralmente. il manicotto e la tensione del liner servono da 



serracavo conica. l'estremità inferiore del cavo termina in un adattatore esagonale per consentire la 

rotazione dell'asta.guarnizione in gomma imposto alla fune per l'installazione del bullone mediante un 

adesivo aventi bassa viscosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rondelle piane quadrate di base sono in lamiera con uno spessore di 10 e 12 mm e dimensioni di 150 e 300 

mm. 

Dadi M33 e M36 sono immessi sul tensione manica e sono progettati per fornire pre-tensionamento l'ancora 

dopo l'installazione. 

  

SPECIFICAZIONI 

parametro valore 

Il diametro della fune dell'ancora KLW-15.5 Ø 15.5 mm 

Œ corda diametro ancore KLW-18; KLW-18Z Ø 18 mm 

P gabbia odziałka 
  

200, 300, 400, 500, etc. (Execution 
Passo standard 500 mm) 

Œ gabbia di diametro 
ø20 ÷ 28 mm (dipende dal diametro del foro, versione standa   
÷ 24 mm) 

Il manicotto tensione del filo ancore KLW-15.5 M33 

Il manicotto tensione del filo ancore KLW-15.5 
con 

M33 x 2 

Il manicotto tensione del filo ancore KLW-18 M36 

Il manicotto tensione del filo ancore KLW-18 M36 x 2 



La lunghezza della corda ø15,5 tubo di 
irrigidimento 
  

1.500 millimetri (o secondo i requisiti del cliente) 

La lunghezza della corda ø18 tubo di 
irrigidimento 
  

1.500 millimetri (o secondo i requisiti del cliente) 

Adattatore ancore KLW-15.5; KLW-15,5z 
  

esagono S = 22 mm 
  

Adattatore ancore KLW-18; KLW-18Z 
  

esagono S = 22 mm 
  

Deadweight ancore KLW-15.5 min. 200 kN 

Deadweight ancore KLW-15,5z min. 220 kN 

Deadweight ancore KLW-18 min. 300 kN 

Deadweight ancore KLW-18Z min. 320 kN 

  

BUILDING TECHNOLOGY 

Eseguire una revisione di macchine per l'ancoraggio in conformità con le istruzioni.  

Preparare la quantità necessaria di materiali (barre, rondelle, dadi, carichi di colla) derivanti dalla quantità 

pianificata delle ancore da costruire e metterli in luoghi designati.  

Fori bullonatura del diametro e della lunghezza appropriata secondo il fondata schema bullonatura.  

Nell'apertura kotwiowym mettere la giusta quantità di adesivo carico.  

Inserire mano nel foro del cavo dell'ancora stelo di ancoraggio incollato in modo che il foro sporgente 

sezione della corda che permette l'installazione di ancoraggi con bullonatura tetto.  

le sporgenti ancore asta nel foro e ruotare con l'aiuto di bullonatura tetto causando miscelazione dei 

componenti di colla carico.  

Dopo la costituzione dell'adesivo a camminare uno sulla manica fondamentale rondella di tensione e il dado. 

Serrare il dado momento opportuno per dare il pre-tensionamento l'ancora non inferiore a 30 kN. 

Nota : Tecnologia cambiamento dell'edificio quando la selezione di un diverso tipo di legame, il metodo di 

installazione, l'uso di ancore o altre attrezzature. 

  

Ancora corda tipo incollato KLW-15.5; KLW-18 hanno certificato di conformità n 359/2/2012 rilasciato dal 

Centro per l'innovazione tecnica "INOVA" in Lubin. 
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