FLOW-PAK
LUBRIFICA LA CONDOTTA E FACILITA IL POMPAGGIO
PUMP PRIMER AND PUMPING AID

www.pamec.com

IL PRODOTTO
Il Flow-Pak è una sostanza in polvere, che ha la funzione di favorire
il pompaggio del calcestruzzo. Il prodotto contiene sostanze
addensanti e lubrificanti e, quando viene a contatto con le pareti
dei tubi, lascia su di esse un velo di acqua e di sostanze lubrificanti.
Di conseguenza, il calcestruzzo, pompato dopo il passaggio
del Flow-Pak, non si disidrata e la lubrificazione delle tubazioni
ne favorisce il passaggio.
Il Flow-Pak viene utilizzato sia come “pump primer”, ovvero per
la lubrificazione preventiva delle condotte, atta a ridurre resistenze
e attriti all’inizio dei lavori, sia come sostegno al pompaggio,
cioè come additivo.
È utilizzabile con i più diversi tipi di calcestruzzo, riduce la
pressione lungo la linea e aumenta le prestazioni di pompaggio.
Il Flow-Pak è compatibile con tutti i componenti utilizzati
nelle miscele di calcestruzzo ed è ben tollerato dall’ambiente.
Non contiene né cloruro di calcio né bentonite.
È un prodotto subito pronto all’uso. È solubile in acqua
ed è confezionato in buste, anch’esse solubili.

L’UTILIZZO
Come “Pump Primer”.
Usare un sacchetto di Flow-Pak (227 g) e 19 litri d’acqua per
lubrificare circa 32 metri di condotta Ø 125 mm.
Rimuovere l’imballo esterno e lasciare che il Flow-Pak si sciolga
nel contenitore di 19 litri d’acqua, miscelando per un minuto
e lasciando riposare il tutto per almeno 5 minuti.
Versare la miscela nel bocchello della curva a valle della
tramoggia o nella tramoggia stessa.
Come “Additivo” e supporto al pompaggio.
Usare un sacchetto (227 g) per ogni 1-4 metri cubi pompati.
Rimuovere l’imballo esterno e aggiungere la busta solubile
del Flow-Pak direttamente nella betoniera.
Operare 5 minuti di miscelazione veloce per permettere
la corretta diffusione del prodotto.

Protezioni Personali Personal Protections

Mascherina Antispruzzo
Dust Respirator

Occhiali Antispruzzo
Splash Goggies

Guanti
Gloves
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DESCRIPTION
Flow-Pak is a dry powdered pump primer and pumping aid. It contains
water thickeners and lubricating agents. As it goes through the pipes
and hoses it leaves a coat of water and lubricating agents and effectively
wets all surfaces.
As concrete comes behind the Flow-Pak it does not lose water
and the lubrication allows it to slip through the pipe.
Flow-Pak is used both as a pump primer (it reduces wear on equipment
when starting a job by lubricating the pipeline) or as a pumping aid
when mixed with concrete.
It can be used with different types of concrete, reduces line pressure
and increases the range of pumpability.
Flow-Pak is also environmentally safe and compatible with all
conventional concrete materials. It contains no bentonite or calcium
chloride.
It is a ready-to-use product. It is water-soluble and packaged in watersoluble bag.

DIRECTIONS
For Pump Priming.
Use one 8 oz. (227 g) bag in 5 gals (19 litres) of water to prime 100 ft.
of 5” pump line.
Remove the outer bag and add the water-soluble bag of Flow-Pak
to 5 gals. of water. Mix for one minute, then allow the mixture to
set for at least 5 minutes.
Pour Flow-Pak slurry directly into the hopper or into the intake port
just prior to pumping.
As a Pumping Aid.
Use one 8 oz. (227 g) bag for every 1-5 yards (1-4 cubic meters)
of concrete.
Remove the outer bag and add the water -soluble inner bag
of Flow-Pak into the concrete mixer.
Allow at least 5 minutes at high speed for complete mixing.

Health
Hazard: 1
Fire
Hazard: 1
Physical
Hazard : 0

RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda di testare preventivamente
il Flow-Pak prima di utilizzarlo in specifiche
applicazioni. Fare riferimento alla scheda
di sicurezza materiale per ulteriori specifiche.

PROBLEMI IN CONDOTTE MOLTO LUNGHE
POTENTIAL ISSUE WITH LONG PIPELINES
Calcestruzzo / Concrete

Calcestruzzo / Concrete

Quando bisogna pompare il calcestruzzo
in una linea di tubazioni molto lunga, non
bisogna aumentare la quantità di Flow-Pak
per favorire la lubrificazione della condotta.
Difatti un’alta concentrazione
del prodotto potrebbe disidratare
localmente il calcestruzzo e provocare
l’intasamento della linea.

Il Calcestruzzo a contatto diretto con il Primer
è potenzialmente soggetto a disidratazione.
La probabilità di disidratazionone locale aumenta
con la disposizione verticale delle tubazioni.
The primer could absorb too much water locally
from the concrete and make it appear dry.
Vertical pipeline increases the probability
to have local disidratation of concrete or to
develop a plug.

Flow-Pak

In questi casi si consiglia invece di aumentare
la quantità d’acqua, fino a 60/80 litri
per sacchetto di Flow-Pak, assicurando
ugualmente sufficiente lubrificazione nella
linea.

SOLUZIONE SOLUTION

Inoltre, una semplice accortezza operativa
permette di avere migliori risultati, come
viene mostrato nello schema.

RECOMMENDATIONS

Calcestruzzo / Concrete
Calcestruzzo / Concrete

It is recommended that testing be done to
determine the suitability of Flow-Pak to
your concrete applications. Refer to material
safety data sheet for other specifications
Flow-Pak

For long runs of pipe is better to have
the Flow-Pak made with more water
for a better lubrication.
In facts, Flow-Pak requires water to hydrate
and develop lubricating thickness. If the
Flow-Pak is concentrated, then it could
absorb water from the concrete and make
it appear dry or it could develop a plug.
With long pipelines it is better to use FlowPak with more water: you can use as much as
60-80 liters of water for each bag of Flow-Pak.
The following drawing also suggests a useful
tip for better results when using the primer.
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Il suggerimento è di utilizzare 2 palle in gomma
spugna. La prima serve a separare il Flow-Pak
dal calcestruzzo; la seconda serve per evitare
che il Flow-Pak si concentri solo nella zona
inferiore della tubazione o che cada verso
il basso nel caso di condotte verticali.
The suggestion is to use two rubber balls.
One ball is to keep the concrete and the Flow-Pak
separated; the second ball is especially useful
to keep the Flow-Pak from running on the bottom
of the pipe or free-falling on a vertical pipe.

FLOW-PAK
Tipo Type

Codice Code No.

Confezione Packing

Peso Weight

FLOW-PAK 1

99 20 10 10 15

sacchetto

bag

0.227 g

8 oz.

FLOW-PAK 1S

99 20 10 10 90

secchio

bucket

11.30 kg

25 lbs

Altre versioni a richiesta. Other versions on request.
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