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APPLICAZIONE 

Ancorare espandibile tipo di legante AP-KRC-Ø42 sono progettati per proteggere miniere come alloggio 

indipendente o rafforzare mineraria. 

Espansione ancore tipo di legante AP-KRC-Ø42 è destinato anche a proteggere i tunnel. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canne dei bulloni realizzati:  

- con un costine bar dwuskośnie dn = 20 mm in acciaio inox 34GS secondo il PN-82 / H-93215, o  

- con un costine bar dwuskośnie dn = 20 mm in acciaio inox AP-E460 secondo la ZN-98 / AP-5 + A1 1999 o  

- con un costine dr bar jednoskośnie = 18,2 millimetri in acciaio inox AP 600 secondo il ZN-95 / AP-3 + A1: 

1999, o  

- con un bar a coste dwuskośnie dn = acciaio inox 20 mm o B500SP B500NC. 

Testa KE-4W / o KE4-2K M20 / M20 diametro Ø42 mm è parte dei mezzi di fissaggio del foro di ancoraggio. 

Impostare goffratura I e II consiste di una speciale rondella sferica con un diametro di ø62,5mm e scarico 

tubi in plastica.  
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Set III goffratura costituita da una boccola (bolle) avente un diametro di ø65 mm e un tubo di scarico di 

plastica.  

Le rondelle bulloni set sono usati forma circolare e quadrata forma con uno spessore di 8 mm ed un foro 

Ø54 mm. 

Lo speciale design del tassello è protetto contro la corrosione:  

- Opzione I - zincato a caldo spessore di 60 ÷ 90 micron,  

- variante II - zincato a caldo spessore di 60 ÷ 90 micron e protetto da verniciatura a polvere. 

  

SPECIFICAZIONI 

  

parametro valore 

Il diametro dell'asta DN = 20 mm 

dr = 18,2 millimetri 

asta filettata M20 

La lunghezza dell'asta dal 1300 a 5000 mm (o altro a seconda delle esigenze del cliente) 

Il diametro della testa KE-4W / M20 Ø42 mm 

Lunghezza testa KE-4W / M20 93 mm 

Diametro KE4-2K della testa / M20 Ø42 mm 

Lunghezza della testa KE4-2K / M20 136 mm 

ancore di portata lorda min 120 kN 

Deadweight ancore reale 170 kN 

  

BUILDING TECHNOLOGY (VERSIONE I) 

foro di diametro O44 ± 0,5 mm e una lunghezza pari alla lunghezza del bullone.  

Dopo il foro passante da dare un movimento di rotazione, provocando la dilatazione della testa di 

espansione.  

Teste per espandere la coppia non inferiore a 250 Nm.  

Il set rondella sferica costringendo l'usura della testa di iniezione.  

Preparare mixer raccoglitore ad esempio, la malta di cemento -.. l'acqua con la consistenza di duro  

Avviare premendo il testa di iniezione adesiva controllare il flusso d'aria dal foro nella lavatrice.  

punzonatura proseguire fino al momento della partenza attraverso il foro nel tappetino adesivo o cessazione 



del flusso d'aria.  

Una volta terminato il pompaggio di testa di iniezione di disconnessione. 

Nota : Per installare lo slot di ancoraggio utilizzato per intonacare rapido tubo d = Ø42 mm e dimensioni D 

= 64 mm, A = 22 mm con indice MU-2945-2 società TUBI.  

Jack serve veloce come capo della iniezione. 

  

LO SVILUPPO TECNOLOGICO (ESECUZIONE II) 

foro di diametro O44 ± 0,5 mm e una lunghezza pari alla lunghezza del bullone.  

Dopo il foro passante da dare un movimento di rotazione, provocando la dilatazione della testa di 

espansione.  

Teste per espandere la coppia non inferiore a 250 Nm.  

L'apertura nel pompaggio ø15 manicotto in una bolla inserire il cavo goffratura.  

Preparare in un frullatore, come legante. malta cementizia e acqua con la consistenza di duro.  

Iniziare premendo la linea di pressione tubo adesivo controllare il flusso di aria dal foro nella lavatrice.  

punzonatura continua fino al momento della partenza attraverso il foro nel tappetino adesivo o cessazione 

del flusso d'aria. 

  

RICETTA DEL CAMPIONE DI CEMENTO LEGANTE 

Legante per vincolare il bullone nella massa roccia è: una miscela di acqua e cemento Portland CEM I 32,5 

minimo R. Class  

rapporto consigliato dal volume di componenti è:. 3 volumi di acqua 7 volumi di cemento  

Il rapporto in peso dei componenti:. Ossia acqua: cemento = 0.3  

I componenti sono mescolato in un miscelatore.  

il miscelatore è riempito con acqua, compresa agitatore a bassa velocità, al che il cemento viene aggiunta 

lentamente, aumentando gradualmente con l'aumento della densità di legante, la velocità dell'agitatore.  

quando una consistenza uniforme del legante, la miscela viene alimentata da una pompa ai fori kotwiowych. 

  

Nota : Il cemento legante ricetta dovrebbe essere sviluppato per ogni specifiche condizioni geologiche della 

miniera. 
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