Il nuovo sistema di demolizione GBT
+ Potente ad un Costo + Contenuto

Design innovativo e funzionale

Esploditore digitale New

Cariche aggiuntive
un sistema modulare multi combinazione
La cartuccia di innesco di colore giallo fluorescente è stata progettata per
agganciarsi alle cariche aggiuntive (cartucce di colore arancio fluorescente)
agendo come innesco per le stesse così da ottenere combinazioni e carichi di
potenza maggiori.
Possono essere aggiunte varie cartucce ausiliarie fino ad oltre 1 Kg. di polvere
in un unico foro.

Ohmetro digitale

demolizione di un masso di 8 m3
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Il rivestimento fluorescente permette di lavorare e individuare le cartucce con
facilità anche in presenza di poca luce.
Possono essere montati connettori speciali resistenti all’acqua.
Innovativo sistema attraverso i concentratori d’onda (induttori di stress) sulla
superficie della cartuccia permettono di focalizzare l’energia e trasmetterla
direttamente sulla superficie della roccia o del calcestruzzo creando così linee
di rottura più nette.

La demolizione controllata?... noi ci siamo spinti oltre!
Sistema di demolizione controllata Green break technology TM
Le cartucce non detonanti Green Break Technology (chiamate più semplicemente cartucce
Green Break o cartucce GBT) sono l’ultimo ritrovato tecnologico nel campo delle demolizioni
controllate e rompono con efficacia e facilità estrema roccia, calcestruzzo e calcestruzzo
armato .
Le cartucce Green Break sono state ampiamente collaudate e premiate per l’efficacia e l’innovazione nel fornire una soluzione assolutamente conveniente ed ecologica nei lavori di demolizione controllata.
Basate su un composto chimico non detonante, se innescate, le cartucce Green reagiscono
istantaneamente producendo elevati volumi di gas innocui rappresentati principalmente da
azoto ed anidride carbonica. Il gas generato dalla combustione del propellente provoca la
dilatazione immediata della cartuccia che facendo pressione sui lati del foro produce la rottura
controllata della roccia o della superficie in calcestruzzo.
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Tipologie di cartucce
Il sistema Green Break Technology
è costituito da una cartuccia di innesco chiamata Safety
(di colore giallo fluorescente)
che è utilizzata anche come innesco per la cartuccia ausiliaria chiamata Auxiliary
(di colore arancio fluorescente).
La cartuccia ausiliaria non può funzionare senza la cartuccia di innesco.

www.greenbreaktechnology.it

Più efficaci di altri sitemi per le demolizioni
Le cartucce Green Break, nate dall’evoluzione di altri sistemi analoghi risultano essere sicuramente più efficaci grazie
al tipo di polvere contenuta al loro interno ed all’innovativo
sistema di innesco. Inoltre, per la loro versatilità sono in grado di soddisfare tutte le esigenze delle imprese e dei privati
nel campo della demolizione con minimi livelli di rumore e
vibrazioni.

Classificazione internazionale ONU
Classificate con numero ONU 0323 classe 1.4S, le cartucce Green Break sono state autorizzate all’uso anche in
Europa grazie al certificato CE e si prestano per scavi in
ambito civile e minerario (cave e miniere).

VANTAGGI DELLE CARTUCCE
GREEN BREAK TECHNOLOGY TM
Sicure, leggere, affidabili e compatte;
Semplicità di innesco della cartuccia
Assolutamente convenienti ed economiche
(se paragonate al costo di sistemi analoghi)
Le cartucce Green Break sono ecologiche
Elevata efficienza energetica
da 11 g di carica per m3
Non è richiesta alcuna competenza
o licenza specialistica;
Classificazione ONU 0323 classe 1.4S
Le cartucce Green Break possono essere
trasportate per via aerea,
marittima e terrestre con qualsiasi
mezzo fino a 5 Kg. di polvere
(circa 50 cartucce)
Ridotto lancio di detriti;
Ridotto rumore e minime vibrazioni;
Nessuna emissione di gas e polveri nocive
Nessuna scadenza del prodotto
Le cartucce sono progettate anche
per lavori subacquei

Innovazione tecnologica nelle demolizioni controllate,
rispetto dell’ambiente, sicurezza e costi contenuti.
La facilità d’uso ed i costi operativi molto bassi rendono le cartucce Green Break la scelta più ovvia e consigliata
per demolire rocce e calcestruzzo armato in sicurezza e con estrema facilità ed economicità. Rispetto a sistemi
analoghi una cartuccia Green Break con la stessa quantità di polvere sviluppa una resa maggiore con un costo
inferiore del 30%.
Inoltre poi la gestione del prodotto all’interno del cantiere è sicuramente più semplice se confrontata con l’esplosivo ‘’tradizionale’’:
Non è necessario un trasporto speciale per movimentare il prodotto
Non è necessario procedere alla distruzione della polvere rimasta alla fine della giornata di lavoro
Non è necessaria la presenza delle forze dell’ordine durante l’utilizzo delle cartucce Green Break
Le cartucce Green sono senza dubbio l’ultimo ritrovato tecnologico in materia di demolizione controllata e rappresentano l’evoluzione rispetto al altri sistemi attualmente sul mercato.

Dove utilizzare il GBT in alternativa agli esplosivi convenzionali.
Demolizioni controllate, cantieri edili e stradali, scavi di gallerie, attività minerarie, demolizioni subacquee.

Cartucce Green Break.
La soluzione economica, affidabile e sicura per demolire facilmente roccia e calcestruzzo armato.
Velocità – semplicità – sicurezza - eco-compatibilità - convenienza

APPLICAZIONI PIÙ COMUNI

• Demolizioni controllate in miniera
• Demolizioni controllate subacquee
• Demolizioni controllate in metropolitana
• Demolizioni controllate nei pressi di civili abitazioni
• Scavi di trincee
• Taglio del cemento armato
• Demolizione parziale o totale della struttura
in cemento armato di un edificio
• Dimensionamento di grosse pietre

• Scavi di piscine
• In Agricoltura per la bonifica dei terreni
attraverso l’eliminazione di grossi massi
• Tagli di roccia nei pressi di tubature d’ acqua,
linee di gas e combustibili, linee elettriche
• Operazioni di delicato e complesso soccorso
sotto terra o in strutture crollate in cemento armato
• Taglio del calcestruzzo su strutture delicate
come le pareti di una diga

la gamma delle cartucce Green break
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