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IPER-PVP-LOG
Strumentazione di misura, memorizzazione e controllo

dei parametri di iniezione da 1 fino a 4 iniettori e per Pompe Jet

Il sistema IPER-PVP-LOG è uno strumento per la misura e la memorizzazione dei parametri caratteristici 
che intervengono durante la esecuzione delle iniezioni cementizie; esso può controllare fino ad un massimo 
di 4 iniettori o può essere applicato ad una Pompa Jet. 
Tale sistema ha il duplice scopo di comandare automaticamente gli iniettori e di misurare e memorizzare i 
parametri caratteristici con cui è stata eseguita l’iniezione per successive operazioni di controllo statistico e 
controllo qualità. Lo strumento permette di misurare e memorizzare, per ogni iniettore, i seguenti parametri:

IPER-PVP-LOG controlla  e  comanda  fino  a  4 
pompe di  iniezione; la gestione può essere fatta 
con  comandi  manuali (START  e  STOP)  oppure 
automaticamente in base al raggiunto limite di 
pressione o  di  volume o  del  numero  di  Gin 
precedentemente  impostati.  Lo  strumento 
gestisce anche il passaggio dalla alta alla bassa 
pressione di ogni iniettore.

Il  supporto  di  massa  per  la  memorizzazione  dei 
dati è  una  chiavetta USB estraibile.

Per  ogni  iniezione  vengono  memorizzati  il  nome 
del foro, il numero e la profondità della valvola, il 
tipo di  miscela,  la  durata  del  processo oltre  alla 
data ed all’ora di iniezione, il numero dell’iniettore utilizzato, i valori limite impostati (pressione massima, 
volume massimo e numero di GIN) e la causa di fine iniezione.
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FASE DI INIEZIONE
• Pressione della miscela iniettata
• Portata istantanea (Flow) della miscela iniettata
• Volume della miscela iniettata
• Pressione di rottura guaina
• Pressione massima in fase di bassa pressione
• Pressione finale
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Sul display grafico possono essere visualizzati i grafici di pressione e 
portata  istantanea  di  ogni  iniezione  in  corso  oppure  monitorare 
contemporaneamente lo stato dei 4 iniettori e i valori di portata – 
pressione - volume misurati in tempo reale.
I  dati  sono trasferiti  in  un  qualsiasi  computer  portatile  dotato  di 
interfaccia porta USB e qui,  mediante un software di analisi di 
semplicissimo utilizzo, implementato per ambiente WINDOWS XP, 
7, 8  oppure VISTA, è possibile procedere all’analisi statistica dei 
dati memorizzati durante la lavorazione, eseguire controlli di qualità 
sulla produzione e stampare i verbali con i grafici caratteristici per 
ogni iniezione eseguita.

Il report-grafico  di ogni iniezione oltre a visualizzare 
l’andamento della pressione e della portata istantanea 
in funzione del tempo, identifica il Cantiere, il Numero 
del Foro, il Numero e la quota della Valvola, la data, 
l’Orario di Inizio, di Fine e la Durata dell’iniezione, il 
Volume Totale iniettato e la Pressione Finale.
Per  analisi  maggiormente  dettagliate  è  disponibile 
anche  il  software  di  gestione  Geo-INJ-Report 
che consente l’archiviazione dei  dati  riordinandoli  in 
funzione della data di iniezione, del foro e del tipo di miscela; calcolando il totale dei volumi iniettati, il tempo 
totale di iniezione per foro e per iniettore suddivisi secondo i criteri di riordino selezionati.

Il  comando  di  START-STOP su  ogni  iniettore  è  dato  da  un  contatto  elettrico  che  commuta  in  fase  di 
abilitazione dell’iniettore. Il comando di cambio pressione  da alta /bassa, di ogni iniettore, è gestito da 
un contatto elettrico che commuta in fase di abilitazione dell’iniettore e torna in posizione di riposo per 
comandare il passaggio alla bassa pressione.
Il limite di pressione massima può essere superato (non è attivo il controllo) durante la fase iniziale di rottura 
valvola o guaina. Terminato il periodo di rottura valvola il controllo torna attivo e lo resta fino a fine 
iniezione. Se la pressione massima viene superata l’iniettore si ferma ma può essere azionato nuovamente in 
caso la pressione scenda sotto al limite fissato. Il limite di volume è sempre attivo; se viene superato 
l’iniettore si ferma senza la possibilità di essere azionato nuovamente.
Il limite dovuto al numero di GIN (Grouting Injection Number) è particolarmente utilizzato in roccia fessurata 
per garantire un costante fattore di riempimento senza provocare deformazioni.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 24 V dc (18 - 30 V)
Potenza installata 45 W
Temperatura di funzionamento da -15° C  a  65° C
Grado di protezione IP 65 secondo DIN 40050
Uscite di comando iniettore Nr. 4 + 4 (24 Vdc)
Dimensioni 350 x 150 x 80 mm
Sensori di pressione 10 bar … 700 bar
Sensori portata/volume miscela Max 50 mc; risoluzione 1 litro
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