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 - BASIC KIT FANGO - 

PER LA MISURA DEI PARAMETRI DEL FANGO 
  

 

In un'unica e resistente valigetta in PVC i tre principali strumenti  per la misura speditiva della densità e della 

viscosità del fango e del contenuto in sabbia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancia fango + Sand content kit + Viscosimetro ad imbuto di Marsh + Cronometro + 

100 linguette per det. pH (range 0-14) 

 
 

BILANCIA FANGO IN ALLUMINIO 

La bilancia misura la densità del fango ed è composta da 3 elementi: 

 braccio della bilancia alla cui estremità c’è la tazza del fango; nel braccio scorre il peso e nel 

basamento c’è una livelletta  

 coperchio per la tazza del fango 

 basamento che funge anche da fulcro 

La bilancia fango è in metallo con 2 scale di lettura : 

 6,5 - 23 lb/gal 

 0,8 - 2,75 peso specifico 

Procedura di utilizzo 

1. pulire bene lo strumento prima dell’uso 

2. riempire la tazza di fango, ricoprire con il coperchio e roteare assicurandosi che esca del fango dal 

foro centrale di ventilazione 
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3. lavare accuratamente l’esterno della bilancia , asciugare e pesare poggiando il braccio sul 

basamento e spostando il pesetto sul braccio graduato fino a portarlo in bolla 

4. la densità (peso specifico) si legge direttamente sul braccio della bilancia. 

 

Taratura 

Per tarare lo strumento prima delle operazioni di pesatura, si riempie la coppa con acqua chiara e la lettura 

darà 1000 g/l.  

I valori desiderabili per la densità del fango di circolazione sono approssimativamente stimati da 1080 a 

1150 g/l. 

Se i valori di riferimento sono inferiori a 1080 g/l allora bisognerà appesantire il fango con barite o similari. 

Se i valori di riferimento sono superiori a 1150 g/l allora bisognerà alleggerire il fango aggiungendo acqua. 

         Peso del fango: misura della densità 

      % solidi     peso del fango 

 

0  1000 

1   1016 

2   1032 

3   1050 

4   1065 

5   1080 

6   1100 

7   1115 

8   1130 

9   1150 

10   1160 

11   1180 

12  1195 

13   1210 

14   1230 

15   1245 

16   1260 

17   1280 

18   1290 

19   1310 

20   1330 

 

 



      
  PERFORAZIONE 

 

 

 

 

SAND CONTENT KIT 

Per poter mantenere stabile il foro di perforazione è necessario il controllo del contenuto in sabbia del fluido.  

Lo strumento è composto da 3 elementi: 

 provetta graduata in plastica 

 setaccio da 20 mesh 

 imbuto 

Procedura 

 riempire la provetta fino alla tacca “Mud to here” con il fango di circolazione ed aggiungere acqua 

fino alla tacca “Water to here” 

 tappare con il dito ed agitare vigorosamente 

 versare la mistura attraverso il setaccio avendo cura che tutto il contenuto passi attraverso il 

setaccio 

 poggiare l’imbuto sulla provetta e posizionare sopra l’imbuto la rete con il residuo in basso in modo 

da poterlo raccogliere tutto nella provetta in vetro 

 lasciare decantare i residui solidi nel fondo della provetta e leggere sulle tacche graduate il 

contenuto in sabbia in percentuale. 

 

I valori desiderabili del contenuto in sabbia dovranno essere inferiori al 2% 

 

VISCOSIMETRO AD IMBUTO DI MARSH 

Per poter mantenere stabile il foro di perforazione è necessario il controllo della viscosità. 

Lo strumento è composto da 2 elementi: 

 imbuto 

 coppa graduata 

Procedura 

 lavare l’imbuto e fare un test iniziale con sola acqua: il test deve dare circa 26 secondi; 

 tenere l’imbuto in posizione verticale e tappare con un dito il foro terminale di uscita; 

 versare il campione da analizzare, facendolo passare at-traverso il setaccio posto all’entrata 

dell’imbuto, fino a che il livello arrivi al disotto del setaccio; 

 togliere il dito e misurare il tempo necessario a svuotare l’imbuto o quanto meno a riempire la coppa 

di plastica. 
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I valori desiderabili sono normalmente compresi tra 42 e 48 secondi.  

Per aumentare la viscosità, bisogna aggiungere in proporzione bentonite sodica o polimeri, mentre per 

diminuirla bisogna addizionare acqua e lubrificante a del fango, del contenuto in sabbia. 


