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BLASTING SHIELD,
in funi d'acciaio
per il contenimento integrale del lancio di
frammenti di roccia e di frammenti metallici
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Descrizione
Si tratta di una rete, a maglia fitta di funi d'acciaio,
utilizzata come cortina di protezione per i frammenti
proiettati all’intorno dalle esplosioni.
La rete è realizzata in corda continua di trefoli d’acciaio
ad alta resistenza, Ø16mm o Ø19mm. La trama consente
lo sfogo dei gas d’esplosione bloccando ogni frammento
solido, anche quelli metallici. La rete oppone una minima
resistenza ai gas d’esplosione e così non viene spiazzata,
contrariamente a quantoavviene con protezioni realizzate
con copertoni o con lastre continue (es. "pannelloni").
La rete è fornita in vari formati e è predisposta con asole
per la movimentazione.

Applicazioni
La rete, trova il suo campo di applicazione come
cortina di protezione, in ogni attività dove il personale
o gli impianti devono essere protetti da proiezioni ad
elevata energia di frammenti solidi:
- abbattimenti controllati con esplosivi in prossimità di
strade, di case, impianti
- processi di fabbricazione di prodotti potenzialmente
esplosivi (settore chimico, farmaceutico,
aerospaziale, in genere);
- processi con rischio di protezioni per rotture
meccaniche;
- demilitarizzazione di ordigni;
- protezione per attentati dinamitardi.

Dimensioni e materiali standard
Dimensioni:
430 cm x 430 cm
300 cm x 300 cm
240 cm x 300 cm
120 cm x 210 cm
Materiale:

kg 1600
kg 900
kg 600
kg 190

cod. X000164
cod. X000151
cod. X000158
cod. X000163

corda in trefolo di filo di acciaio
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Dati tecnici
La Blasting Shield è realizzata con un'unica fune in acciaio intrecciata
ad ordito,con maglia compressa a 70 kg/cm 2. Le funi hanno diametro
1,6 cm e il peso della maglia è di 80 kg/m 2.

Test di durabilità ed efficienza
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L'Israeli Explosives Safety Center (IESC) ha condotto, nel Giugno 2013, estesi test sul prodotto per
l'approvazione dell'uso in ambienti nei quali altre soluzioni non potevano garantire la sicurezza dal punto di
vista militare.
I test sono stati sviluppati con l'obiettivo di utilizzare BLASTING SHIELD per creare un'area protetta da
proiettili di artiglieria, bombe di mortaio, esplosivi e autobombe.
Si è dimostrato che il prodotto permette di ridurre l'impatto dell'onda d'urto e di contenere in modo efficace i
frammenti ad alta energia delle esplosioni, impedendo inoltre la detonazione di esplosivo per simpatia.
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