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ATTREZZATURA PER LA PERFORAZIONE - BENTONITE CILINDRICA

La bentonite sodica è utilizzata come impermeabilizzante nelle 

operazioni di tamponamento delle perdite di circolazione 

durante le perforazioni e le trivellazioni per sondaggi, ricerca 

idrica petrolifera e ingegneria civile.
La bentonite cilindrica è utilizzata anche per il trattamento di 

impermeabilizzazione del terreno per la selezione delle falde 

freatiche, nella messa in opera dei piezometri, nelle operazioni 

generali di messa a terra e nella chiusura di pozzi idrici.
L’accurata selezione del minerale, la sua bilanciata attivazione 

e la particolare forma fisica, fanno della bentonite cilindrica un 

prodotto di facile applicazione ed ottima efficacia.
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Sodium bentonite is used as waterproofing in the operations 

of buffering of losses of circulation during the drillings.
The cylindrical bentonite is also used to waterproof the 

ground for the selection of groundwater in the installation of 

piezometers, in the general operations of grounding and 

closure of water wells.
The careful selection of the mineral, its balanced activation 

and the particular physical form, make the cylindrical 

bentonite a product of easy application and excellent 

efficiency.

Perdita a 950°C/Loss at 950°C

Montmorillonite/Montmorillonite

Umidità/Moisture

Quarzo/Quartz

Rigonfiamento libero in acqua/Free swelling in water

Feldspati/Feldspaths

Peso Specifico apparente/Bulk density

Peso Specifico reale/Real specific weight

Limite di liquidità/Limit liquid

Limite di liquidità/Plasticity limit

Indice di plasticità/Plasticity index

Indice di ESLIN/ESLIN index

Indice di ESLIN/ESLIN index

PH (sospensione al 5%)/ PH (suspension at 5%)

Forma fisica/ Physical form

15 - 18 %

1

7,40 

99

15 - 20 ml/g

Tracce / Traces

2,5 - 2,6

1,2 - 1,3 kg/l

500 - 600 %

50 - 80 %

450 - 520 %

300 % dopo 2 ore / after 2 hours

700 % dopo 8 ore / after 8 hours

9 - 10

Cilindri 16 x 16 o cilindri 8 x 8

CARATTERISTICHE FISICHE

PHYSICAL FEATURES

ANALISI MINERALOGICA - XRD (%)

MINERALOGICAL ANALYSIS - XRF (%)
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