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REVISIONE ESPLODITORI
(Art. 345 del DPR 128/59)
Controllo di conformità ai valori
d'etichetta del costruttore come da
D.M. 21-04-1979

Banco di prova conformità elettrica
esploditore ai valori di etichetta.

Descrizione

Con l’uso, le componenti elettromeccaniche e meccaniche degli esploditori possono usurarsi,
danneggiarsi o, comunque, ridurre la loro efficienza. Da questo deriva una scarica elettrica sul circuito
di tiro, inferiore a quella prevista ovvero in difformità ai parametri d'etichetta dello specifico esploditore.
Da questo potrebbero derivare mine gravide in una volata.
L’art. 345 del DPR 128/59 “Norme di polizia delle
miniere e delle cave” prevede dunque il controllo
semestrale della conformità al valore di etichetta
della scarica dell’esploditore.
La conformità è confermata dalla misura del valore
minimo dell'impulso elettrico per una data
resistenza del circuito di tiro.
Così possono essere confermati i valori di quei
parametri per il quali, lo specifico tipo di
esploditore, ha ottenuto, ai sensi del D.M. 21-041979, il riconoscimento d'idoneità all'impiego nel
settore estrattivo dal M.S.E. (Ministro dello
Sviluppo Economico).

Resistenze corazzate per la simulazione
dei circuiti elettrici di scarica.
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La NTX effettua il servizio di controllo elettrico delle caratteristiche degli esploditori per il riscontro e la
certificazione della conformità ai parametri d'etichetta.

Servizi

REVISIONE ESPLODITORI
I controlli sono effettuati secondo una procedura da
sistema ISO 9000, nel proprio laboratorio di elettronica a
Lonato. Questo è attrezzato con uno specifico banco di
prova con catena di misura composta da strumenti
certificati L.A.T. .
Una serie di resistenze corazzate collegate in varie
combinazioni, consentono la simulazione di circuiti di tiro
di varie resistenze elettriche così da coprire la gamma di
resistenze delle linee di tiro previste dalle specifiche di
tutti gli esploditori in commercio.
Il certificato di conformità è rilasciato a riscontro in
seguito a tre scariche di prova consecutive ed a
riscontro dell'isolamento del contenitore.
Misure dell'impulso di scarica elettrica
dell'esploditore su display
dell'oscilloscopio digitale e sul pannello
di controllo del PC del banco di prova.
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Fac-simile di un certificato di conformità.
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