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Cantiere viadotto Himera.

Demolizione ponte Caltagirone.

Disponibile in gommatura resistente agli oli nebulizzati per l’utilizzo su compressori ed utensili 
pneumatici (UNI 9488 E EN 694) Misure da 3/4 a 1 pollice. La tubazione semirigida PYTON è prodotta 
in conformità alla normativa UNI 9488 e EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura 
di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo Trevira. Il sottostrato impermeabilizzante in 
gomma EPDM è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente 
all’ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la 
resistenza all’abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto. Leggera e flessibile: la 
tubazione ideale

la Non-Explo Italia effettua  demolizioni  con l’utilizzo di esplosivi tradizionali sia in ambito civile che in quello minerario ed 
estrattivo. La nostra assistenza inizia dalla progettazione eseguita in collaborazione con tecnici specializzati fino all’esecuzione 
della demolizione

Il tubo Flytex è ideale per cave, imprese edili, lavori su pareti rocciose, dove si richiede maneggevolezza 
e leggerezza. Disponibili nelle misure da 3/4 a 6 pollici. FLYTEX è la manichetta flessibile in gomma 
indicata per aria compressa e per mandata di fluidi. Viene prodotta con un procedimento brevettato 
in cui una speciale mescola di gomma nitrica viene coestrusa attorno ad una calza tessile circolare. 
L’eccezionale leggerezza e maneggevolezza la rendono ideale per ogni necessità di impiego che 
richieda una veloce movimentazione o difficili condizioni di lavoro.

Prodotti di qualità con caratteristiche tecniche su richiesta.

PUNTE DI PERFORAZIONE , ASTE DI PERFORAZIONE, FIORETTI MONOBLOCCO

MANICHETTA FLESSIBILE IN GOMMA FLYTEX

TUBATURA SEMIRIGIDA PYTON



Il sistema di demolizione AUTOSTEM si basa sull’utilizzo di una cartuccia che provoca la frantumazione controllata della roccia 
attraverso la generazione di gas. La cartuccia confinata in un foro da mina, quando innescata, genera grandi quantità di gas non 
nocivi ad alta pressione, i quali facendo pressione sul fondo e sui lati, provocano una rottura controllata della roccia o della struttura 
in cemento armato.

La particolarità che contraddistingue la cartuccia AUTOSTEM dagli altri sistemi di demolizione simili è il suo essere “autoborrante” 
ossia, i gas non nocivi che si sprigionano a seguito dell’innesco della cartuccia, oltre a permettere la frantumazione descritta in 
precedenza, attiva un meccanismo di borraggio automatico. Quando la cartuccia AUTOSTEM viene innescata in un contesto non 
confinato, questa risulta essere innocua in quanto la pressione che si esercita a seguito dell’innesco non è sufficiente per attivare la 
reazione di combustione del composto contenuto al suo interno. Un altro fattore che rende il sistema AUTOSTEM sicuro è il fatto che, 
data la bassa velocità di reazione della polvere, si evita un eccessivo lancio di materiale riducendo così i danni alle strutture vicine.

Il sistema brevettato AUTOSTEM 3 è dotato di un doppio sistema di “autoborraggio” che permette di avere una potenzialità e una 
sicurezza maggiore rispetto ai precedenti modelli.
Le cartucce sono costruite con una forma elicoidale per una maggiore aderenza alle pareti del foro e per una migliore capacità di 
demolizione. Le cartucce inoltre dispongono di un meccanismo di autoprotezione (Safety switch) contro l’innesco accidentale.
Le cartucce AUTOSTEM 3 sono impermeabili ed utilizzabili sott’acqua con determinati accorgimenti.

L’utilizzo del Sistema AUTOSTEM è immediato in quanto, non richiedendo borraggio, la cartuccia viene calata direttamente in un foro 
da mina dall’operatore, successivamente si collegano i reofori alla linea di tiro. Una volta controllata la continuità della linea elettrica 
con un ohmetro (utilizzare solo un ohmetro certificato per esplosivi), le cartucce vengono attivate attraverso l’esploditore (omologato). 
Anche se le proiezioni di frammenti sono minime, si consiglia di tenere un’area di sgombero per una maggiore sicurezza.

METODO D’USO

COME FUNZIONA
Il BREAK-IN è un agente di demolizione non esplosivo 
che ha la proprietà di demolire in tutta sicurezza rocce e 
calcestruzzo senza produrre rumore, vibrazioni, lanci di detriti 
o inquinamento ambientale.
Per effettuare la demolizione si richiede solamente di forare la 
roccia o il calcestruzzo e di colare nei fori la miscela del Break-
in con l’acqua. La demolizione si compie in tutta sicurezza 
senza l’utilizzo di protezione come nel caso di esplosivi.

Il BREAK-IN si presenta come una polvere simile ad un 
cemento e pronto all’uso; miscelato con acqua da vita ad un 
impasto che, colato in fori appositamente ricavati nella roccia, 
provoca la frantumazione della stessa, a causa dell’espansione 
di volume che il prodotto subisce in fase di consolidamento (la 
spinta generata è di circa 6000 t/m2). L’azione del BREAK-IN, 
pertanto, non è esplosiva, e permette di ottenere buoni risultati 
in tutta sicurezza e con grande facilità d’uso.

Diametro minimo di perforazione

Profondità minima dei fori

Consumo medio roccia

Consumo medio cemento

Consumo medio cemento armato

32 mm

40 cm

12 kg/m3

12 kg/m3

15 kg/m3

CHE COS’È IL BREAK-IN?

CARATTERISTICHE GENERALI

INFORMAZIONI TECNICHE

PREPARAZIONE
DEL PRODOTTO

AUTOSTEM GEN III 87 mm 
1700 gr in diametro 87 mm
Adatte per grandi demolizioni ed in cava utilizzando punte da 90 mm 

AUTOSTEM GEN III 43 mm 
350, 550 gr in diametro 43 mm
Adatte  per medie demolizioni  utilizzando punte fino a 45 mm 

AUTOSTEM GEN III 35 mm
100,180,300 gr in diametro 35 mm 
Adatte per medie demolizioni utilizzando punte fino a 38 mm  

AUTOSTEM GEN III FRAGMENTOR  20,30,40 gr diametro 17 mm

AUTOSTEM GEN III SPLINTER   3,6,9 gr in diametro 9mm

Adatte per piccole demolizioni utilizzando punte di trapano da 20 mm 
(Fragmentor) e 12 mm (Splinter) 


