
AGENTE DEMOLITORE"l[0ll E$PL0$Iu0,,
BRISTAR è un cemento che lavora in base at principio detta
espansione lenta e dirompente. Miscelato con un'appropriata Quantita
d'acqua, versato in appositi fori cilindrici eseguiti in rocce o caliestruz-
zo da demolire, si indurisce, si espande e, generando una spinta di 6000
tfmz, provoca incrinature e fessure.

Come si usa lil BRISTAR
Il contenuto di un sacchetto di 5 Kg. va mescolato osn un
lltrc e rnszz* d'acqua {pari al 300/o}, QuindÈ versato nei fo-
r* er'*tro 15 n*frnuti.

I fsri vanno riempiti.

Ternpo di reazione
lil tennpc d* reazione è di circa 12-24 ore e dipende
dalla t*r,np*ratura *el foro e dal tip* di BRISTAR
usat*.

Temperatura di impiego
Poiche Ia ternperatura è un efernento che condiziona
il tempo di reazioÉs, suil rnercato ci sonú 4 tipfi d[
BRISTAR adatti per 4 livelli di ternperatura,



lnterasse dei fori
ÈE definito dalla seguente formula: L - K x d

L - lnterasse
f( - Coefficiente di demolizicne
d - Diarnetro del foro

Coefficiente di demollzione K
K e funzsone del tipo di roccia, della diversa strati-
ficazi*ne ed everstualrnente della presenza di una
superÈÈr-:!e libera.

Coefficiente K per roccia - K per calcestruzzo ( CLS )

Consumo

Quantità di BRISTAR necessaria per metro di foro
base al diametro
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Tipo Valore di K Tipp Valore K Armatura kg/ms

Non armato 't0 18 s* s0Filsccia tener* 10 - 18

'lvîedio-duna 8*1e
Armato

B-10s* g

5* 7

s0- 60
S0 - 100

Fneng dl 10úFloccia dru ra rnens di I

Tips di rmateriale Consumo BHISTAR F€r me

Hoecia
tenena
mediia. dr;na
dura

4- 6kg
5- 8kg

10- î2 kg

Cahe-
struzzo

n0n B:lffiflt0
arrna.to - leggerrnernte

- rmnlto

5- 8kg
S - 10 kg

+ di 15 kg

lRe{rattarÈ 1s Kg circa

Consumo

1 drns : Kg 1,63

ilsernpi:

Masso Fori. profondita 80ola

Diametro 4il mm

K lnterasse

tailcarr,e 11 45 cm

,Grainiiln g 35 cm

Caso di superficie libera
K piuttosto basso

lim itata

Roccia $uperficfi*
lfibera :


