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Le attrezzature GRUNDOBURST sono perfettamente adatte 

alla sostituzione di tubi con il procedimento statico Berstli-

ning. Con i potenti e robusti sistemi di tiro, è possibile rin-

novare le condutture danneggiate aventi un diametro max 

di 1.200 mm (rotonde e ovali) senza effettuare scavi. Berst-

lining è un procedimento riconosciuto a livello mondiale da 

30 anni e soprattutto si è rivelato duraturo nel tempo, per la 

sostituzione di conduttore sotto pressione e a libero scorri-

mento, grazie al quale un vecchio tubo (gres, B, PVC, PE, GG, 

GGG, AZ, vetroresina, acciaio ecc.) viene sostituito con un 

nuovo tubo (PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio, PVC ecc.) 

con diametro uguale, minore o maggiore. 

  Utilizzabili pressoché in tutte le tipologie di danni e  

materiali di vecchie condutture

  Durata prolungata delle condutture nuove per 80– 

100 anni

  Possibilità di allargamento della conduttura vecchia  

di 1–2 diametri nominali

  QuickLock: raccordo semplice e sicuro tramite  

tiranteria - innesto al posto del collegamento a vite;  

si possono realizzare persino piccoli raggi di curvatura

  Tempi di installazione e montaggio ridotti

 Sostituzione di tracciati esistenti

  Notevole riduzione dei costi rispetto alla modalità  

a cielo aperto

  Traffico e ambiente pressoché indisturbati

 Nessun costo successivo al Berstlining dovuto ad  

 assestamenti del suolo, interferenze nelle falde  

 freatiche e manto stradale danneggiato

  Applicazione affidabile grazie alla rispondenza con 

regolamentazioni e normative

VANTAGGI



GRUNDOBURST
IL MEGLIO PER LA SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI

Meccanica semplicissima, usura quasi assente, massima 
sicurezza

MISURAZIONE DELLA FORZA DI TRAZIONE GRUNDOLOG 

   Monitoraggio e stesura di protocolli della forza  
 di trazione che agisce sul nuovo tubo durante  
 l'installazione

   Classi di potenza: 150kN, 400kN, 1250kN, 2500kN;  
 è possibile

   La registrazione automatica e la trasmissione in tempo  
 reale dei dati
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LA TIRANTERIA PER IL BERSTLINING QUICKLOCK
  Raccordo rapido a innesto (QuickLock) senza filettatura, 

 non occorre lubrificare, pertanto nessuna operazione  
 di avvitamento onerosa #Inserimento e rimozione  
 rapida della tiranteria

  Raccordo più rapido rispetto all'avvitamento
  Assolutamente resistente a trazione e spinta
  Possibilità di curvatura
  Altamente resistente poiché realizzato in un unico  

 pezzo
  Robusto, usura ridotta, poiché privo di elementi  

 di serraggio
  Assenza di slittamento a ritroso della tiranteria al tipo  

 di accoppiamento
  Sistema di tiranteria con accessori pratici
  Durata d'impiego maggiore rispetto alla tiranteria  

 avvitata

La tiranteria per il Berstlining QuickLock è disponibile  
a partire da 35 mm di diametro, per tubi a partire da  
DN 50.
Altri diametri della tiranteria: 54 mm, 75 mm, 100 mm,  
120 mm e 140 mm
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01  Due perni di arresto - scarsa usura, trasmissione  
 di forza al 100%, protezione ottimale della tiranteria

02  Telaio integrato telescopio - adeguamento flessibile 
 alle condizioni di spazio, tempi di preparazione brevi, 
 recupero semplice degli accessori

03  Ampia gamma di accessori per quasi tutti i materiali  
 di tubi vecchi e nuovi e per tubi corti e lunghi -  
 notevoli possibilità di applicazione, economicità d'uso

04  Struttura del telaio molto semplice e robusta -  
 resistente, durevole, economica

05  Tiranteria insensibile allo sporco - manutenzione  
 ridotta, scarsa usura

06  Ottimo rapporto prestazioni-prezzo - sono sufficienti  
 attrezzature piccole di trasporto e di sollevamento





VERSATILITA´ ENTUSIASMANTE
PRODOTTI DELLA SERIE GRUNDOBURST

  Dimensioni compatte per piccoli scavi

   Utilizzabile in entrambi i sensi - da un singolo 

scavo

 Cicli di lavoro rapidi e prestazioni elevate,  
 avanzamento rapido della tiranteria nella  
 conduttura vecchia e nell'imbocco di quella  

 nuova 

  Messa in funzione rapida

  Tutti i tipi di macchina con telecomando

  Peso ridotto per un trasporto semplice

  Accessori specifici a supporto della procedura 

 di lavora

  Struttura robusta ed idonea all'uso in cantiere  
 con carichi di lavoro intensi

  Lunga durata e manutenzione ridotta 

 Comandi ergonomici ed elevata sicurezza  

 sul lavoro

  Certificazione CE
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GRUNDOBURST 400G GRUNDOBURST 400S

GRUNDOBURST 1250G

GRUNDOBURST 1900G GRUNDOBURST 2500G

GRUNDOBURST 800G



AMPIE POSSIBILITÀ
CON UNA SOLA MACCHINA

BERSTLINING - INSTALLAZIONE DI UN TUBO NUOVO DI UGUALE GRANDEZZA O DI DIMENSIONI MAGGIORI

Sostituzione senza scavo nello stesso tracciato. Montaggio di un nuovo tubo con diametro nominale uguale o maggiore.  

Applicazione: tubature sotto pressione e a libero scorrimento, diametri nominali da DN 50 a DN 1.200, su lunghezze fino a 300 m.  

Tipologie di danni: rotture, incrostazioni, ostacoli allo scorrimento, risanamento di tubi non a regola d'arte, spostamenti di posizione (disallineamenti, 

crepe nei manicotti), incrinature, perdite, usura meccanica.

RELINING DI CONDUTTURE - LIEVE RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELLA CONDUTTURA

Con condutture lunghe o corte di piccole dimensioni. In caso di tubazioni vecchie incrostate, è possibile montare accessori per la pulizia sulla  

tiranteria di trazione. Durante l'installazione del nuovo tubo, questi accessori staccano ed evacuano le incrostazioni.  

Applicazione: tubature apressione/a libero scorrimento a sezione libera nella conduttura vecchia.

Tipologie di danni: corrosione/incrostazioni, incrinature, perdite, usura meccanica. 



BERSTLINING A CALIBRATO - I DANNI PARZIALI LUNGO LA LINEA VENGONO ESPANSI/  
ALESATI IN MODO STATICO

I danni parziali vengono espansi/ alesati in modo statico con GRUNDOBURST e contemporaneamente viene inserita una conduttura nuova.  

Lo spazio anulare che ne risulta solitamente deve essere riempito.

Applicazione: tubature a pressione/a libero scorrimento a sezione libera nella conduttura vecchia. È possibile una lieve riduzione della sezione.

Tipologie di danni: deformazioni locali, incrinature, disallineamento, rotture delle condutture

PROCEDURA TIP (TIGHT IN PIPE) - IL TUBO NUOVO SI APPLICA IN MODO ADIACENTE ALLA PARETE DI QUELLO VECCHIO 
Il processo TIP corrisponde ad un Relining a conduttura singola (corta) o a tubazione continua per condutture in calcestruzzo e gres. Viene preferibil-

mente montata una conduttura nuova in polipropilene (PP-HM) che aderisce a quella vecchia (Tight-In-Pipe). Lo spazio anulare minimo risultante non 

deve essere riempito. Applicazione: rinnovo di tubazioni di scarico in cemento-amianto, calcestruzzo e gres. Tipologie di danni: rottura di condutture, 

deformazioni fino al 20%, disallineamenti fino al 10% della sezione, corrosione, ostacoli al allo scorrimento, incrinature e perdite, usura meccanica, 

incrostazioni (vanno precedentemente eliminate).

PROCEDIMENTO A RIDUZIONE - RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELLA CONDUTTURA

Il processo di riduzione corrisponde ad un Relining in cui il diametro esterno della conduttura continua in PE viene ridotto meccanicamente.  

Dopo l'imbocco, la tubazione in PE aderisce perfettamente alle pareti della conduttura vecchia.

Applicazione: risanamento di sezioni circolari nell'ambito delle tubazioni del gas, dell'acqua e di scarico da DN 100 a circa DN 1.200.

Tipologie di danni: corrosione, incrinature, perdite, usura meccanica, incrostazioni (vanno precedentemente eliminate)
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ACCESSORI GRUNDOBURST

LAMA A ROTELLE

Corpo con lame a rotelle Ø 100 mm

Corpo lame a rotelle con barra di 
taglio Ø 1.000 mm

Per il Berstlining di tubi in cemento armato. Lama ad uncino per il taglio  
di vecchi tubi in PE/PP.

Per il Berstlining e l'allargamento  
di materiali fragili di vecchie condutture.

TESTE DI BERSTLINING A CALIBRATO LAMA AD UNCINO

ALLARGAMENTI CON E SENZA BARRE A LAME

Lama a rotelle per il taglio di  
vecchie condutture da  
DN 50 fino a DN 1.000 mm
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BURSTFIX con forza di serraggio da 200 kN, 400 kN o  
800 kN per raccordo ad accoppiamento durante l'imbocco 
di condutture corte da DN 200 a DN 1200.  
Imbocco di condutture corte in PP, PE, PVC, calcestruzzo, 
gres, vetroresina, ecc.

LAMA AD UNCINO

BURSTFIX

UNITA´ IDRAULICHE

BURSTFIX 200 nella in pozzetto.BURSTFIX 400 in azione. 

Tenendo conto delle forze di trazione consentite durante l'installazione, ad es. con tecniche di posa  
senza scavo, i tubi non devono subire sollecitazioni eccessive.  
Conformemente alla regolamentazione in vigore, occorre pertanto misurare e protocollare le forze  
di trazione che agiscono sulla conduttura nuova. La misurazione viene effettuata con GRUNDOLOG  
e opera con la moderna tecnologia di misurazione DMS e una memoria dati elevata.

MISURAZIONE DELLA FORZA DI TRAZIONE CON GRUNDOLOG

Centraline idrauliche  
per un azionamento potente ed affidabile



GRUNDOBURST 400G

SCAVO DI  
COSTRUZIONE

 Per tubature in pressione e fognature da DN 50 a 
 DN 250 con una lunghezza max di circa 100 m  
 (a seconda della procedura) 

  Dimensioni compatte per piccoli scavi 
  Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata 
  Avanzamento rapido della tiranteria nella  

 conduttura vecchia e nell'imbocco di quella nuova
  Peso ridotto per un trasporto semplice
  Utilizzabile in entrambi i sensi - da un singolo scavo
  Installazione semplice e messa in funzione rapida
  Impiego ad opera di una sola persona con  

 comando a distanza
  Accessori specifici per la procedura

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 400G
TT B110 O TT B20

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La x h 1.420 x 560 x 520 mm 55.91 x 22.05 x 20.47 in
Peso 560 kg 1,234.59 lbs
Forza di spinta 275 kN 61,822.48 lbf
Forza di trazione a 250 bar 400 kN 89,923.60 lbf
Grandezza dello scavo Lu x La  3.300 x 1.100 mm 129.92 x 43.31 in
Altezza asse 230 mm 9,06 in
Potenza 2.000 rpm • 2.300 rpm • 3.000 rpm - • 55,1 • 24,4 kW - • 73.89 • 32.72 hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 50 - DN 250 mm DN 1.97 - DN 9.84 in

Per materiali dei tubi
Gres, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 
Gres, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø 280 mm fino a Ø 11.02 in

per materiali dei tubi
PE, PP, gres, GGG, vetrore-

sina, acciaio
PE, PP, gres, GGG, vetro-

resina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 54 mm 2.13 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ 35 (max. 200 kN) mm 1.38 (max. 44,961.80 kN) in
Peso tiranteria per il Berstlining 7,5 kg 16.53 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 700 mm 27.56 in



SCAVO DI  
COSTRUZIONE

GRUNDOBURST 400S
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  Per tubature sotto pressione e fognature da DN 50  
a DN 250 con una lunghezza max. di circa 100 m  
(a seconda della procedura) 

 Per il montaggio in pozzetti ≥ DN 1.000 e in piccoli   
 scavi

  Lunghezza affusto di avanzamento solo 60 cm 
 Lunghezza utile della tiranteria (aste) nel pozzetto:  

 470 mm
 Operatività relativamente semplice nel pozzetto
 Nessuna scavo in caso di lavori da pozzetto a pozzetto
  Elevata sicurezza sul lavoro

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 400S
TT B110 O TT B20

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La x h 600 x 490 x 340 mm 23.62 x 19.29 x 13.39 in
Peso affusto 200 kg 440.92 lbs
Forza di spinta 275 kN 61,822.48 lbf
Forza di trazione a 250 bar 400 kN 89,923.60 lbf

Dimensione dello scavo Lu x La 
2.500 x 1.100 

Fossa min. Ø 1.000
mm

98.43 x 43.31
Fossa min. Ø 39.37

in

Altezza asse Scavo: 220 Fossa: 140 mm Scavo: 8.66 Fossa: 5.51 in
Potenza motrice 2.000 rpm • 2.300 rpm • 3.000 rpm - • 55,1 • 24,4 kW - • 73.89 • 32.72 hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 50 - DN 250 mm DN 1.97 - DN 9.84 in

Per materiali dei tubi
Gres, PVC, PE, GG, 

GGG, AZ, GFK, acciaio 
Gres PVC, PE, GG, 

GGG, AZ, GFK, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø  280 mm fino a Ø  11.02 in

per materiali dei tubi
PE, PP, gres, GGG, 

vetroresina, acciaio
PE, PP, gres, GGG, 

vetroresina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 54 mm 2.13 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ 35 (max. 200 kN) mm 1.38 (max. 44,961.80 kN) in
Peso tiranteria per il Berstlining 5 kg 11.02 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 470 mm 18.50 in



GRUNDOBURST 800G

 Per tubazione sotto pressione e fognature da  
 DN 80 a DN 400 con una lunghezza max di  
 circa 100 m (a seconda della procedura)

 Dimensioni compatte per piccoli scavi, cicli  
 di lavoro rapidi ed elevate prestazioni

 Avanzamento rapido della tiranteria nella  
 conduttura vecchia e nell'imbocco di quella nuova

 Utilizzabile in entrambi i sensi - dal medesimo  
 scavo  

  Messa in funzione rapida
 Operatività una sola persona con comando  

 a distanza 
 Accessori specifici per la procedura

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 800G
TT B110

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La x h 1.700 x 720 x 670 mm 66.93 x 28.35 x 26.38 in
Peso affusto 1.450 kg 3,196.70 lbs
Forza di spinta 256 kN 57,551.10 lbf
Forza di trazione a 250 bar 769 kN 172,878.12 lbf
Dimensione dello scavo Lu x La  4.500 x 1.500 mm 177.17 x 59.06 in
Altezza asse 250 mm 9.84 in
Potenza motrice 2.000 rpm • 2.300 rpm • 3.000 rpm - • 55,1 • - kW - • 73,89 • - hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 80 - DN 400 mm DN 3.15 - DN 15.75 in

Per materiali dei tubi
Gres, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 
Gres, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø 400 mm fino a Ø 15.75 in

per materiali dei tubi
PE, PP, gres, GGG, vetro-

resina, acciaio
PE, PP, gres, GGG, vetro-

resina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 75 mm 2.95 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ 54 (max. 400 kN) mm 2.13 (max. 89,923.60 kN) in
Peso tiranteria per il Berstlining 13 kg 28.66 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 750 mm 29.53 in

SCAVO DI  
COSTRUZIONE



GRUNDOBURST 1250G
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  Ad iniziare dal GRUNDOBURST 1250G ha inizio una 
nuova classe di potenza. Il GRUNDOBURST 1250G 
sviluppa una potenza di trazione max di 1.270 kN  
 (127 t). In tal modo è possibile sostituire condutture 
vecchie in funzione della procedura a partire da DN 
150 fino a DN 600 con una lunghezza max. di 300 m ed 
imboccare nel Relining condutture fino a circa ≤ 1000 
m. Inoltre, con l'aumentare della profondità di posa, 
sono necessarie forze di trazione elevate per il lavoro di 
espulsione da eseguire. Di conseguenza, la tiranteria è 
dimensionata con una lunghezza di 1,70 m ed un peso 
di 85 kg.   A partire dal tipo 1250G, l'inserimento e la 
rimozione della tiranteria si effettua con un dispositivo 
di sollevamento.

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 1250G
TT B110

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La xh 2.300 x 1.100 x 875 mm 90.55 x 43.31 x 34.45 in
Peso affusto 3.120 kg 6,883.34 lbs
Forza di spinta 395 kN 88,799.56 lbf
Forza di trazione a 250 bar 1.272 kN 285,957.05 lbf
Dimensione dello scavo Lu x La  6.500 x 1.700 mm 255.91 x 66.93 in
Altezza asse 360 mm 14.17 in
Potenza motrice 2.000 rpm • 2.300 rpm• 3.000 rpm - • 55,1 • - kW - • 73,89 • - hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 150 - DN 600 mm DN 5.91 - DN 23.62 in

Per materiali dei tubi
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø  630 mm fino a Ø  24.80 in

per materiali dei tubi
PE, PP, gres, B, GGG, 

vetroresina, acciaio
PE, PP, gres, B, GGG, 

vetroresina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 100 mm 3.94 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ - mm - in
Peso tiranteria per il Berstlining 85 kg 187.39 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 1.700 mm 66.93 in

SCAVO DI  
COSTRUZIONE



GRUNDOBURST 1900G

 Il GRUNDOBURST 1900G sviluppa una potenza di  
 trazione max. di 1.900 kN (190 t). In tal modo è  
 possibile sostituire vecchie condutture a partire da  
 DN 250 fino a DN 800 per una lunghezza max. di  
 300 m. 

 La tiranteria è lunga 2,25 m e pesa 165 kg con un  
 raggio di curvatura ammesso di soli 55 m.

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 1900G
TT B110 O TT B250

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La x h 2.850 x 1.150 x 1.000 mm 112.20 x 45.28 x 39.37 in
Peso affusto 3.320 kg 7,319.34 lbs
Forza di spinta 716 kN 160,963.24 lbf
Forza di trazione a 250 bar 1.900 kN 427,137.10 lbf
Grandezza dello scavo Lu x La 8.000 x 2.000 mm 314.96 x 78.74 in
Altezza asse 400 mm 15.75 in
Potenza motrice 2.000 rpm • 2.300 rpm • 3.000 rpm 127 • 55,1 • - kW 170,31 • 73,89 • - hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 250 - DN 800 mm DN 9.84 - DN 31.50 in

Per materiali dei tubi
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø 900 mm fino a Ø  35.43 in

per materiali dei tubi
PE, PP, Stz, GGG,  

vetroresina, acciaio
PE, PP, Stz, GGG,  

vetroresina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 120 mm 4.72 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ - mm - in
Peso tiranteria per il Berstlining 165 kg 363.76 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 2.250 mm 88.58 in

SCAVO DI  
COSTRUZIONE



GRUNDOBURST 2500G
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 Nella sostituzione di condutture senza scavo il  
 GRUNDOBURST 2500G definisce nuovi criteri.  
 Esso sviluppa una potenza di trazione max. di  
 2.550 kN (255 t). In tal modo è possibile sostituire  
 rinnovare condutture vecchie a partire da DN 300  
 fino a DN 1.200.

  La tiranteria è lunga 2,20 m per un peso di 210 kg.  
 Nel Relining del tubo d'acciaio sono già state realizzate 
lunghezze fino a 1.280 m.

DATI SULLE PRESTAZIONI GRUNDOBURST 2500G
TT B250

metrico imperiale

Dimensioni affusto di avanzamento Lu x La x h 2.950 x 1.600 x 1.500 mm 116.14 x 62.99 x 59.06 in
Peso affusto 4.100 kg 9,038.94 lbs
Forza di spinta 1.055 kN 237,173.50 lbf
Forza di trazione a 250 bar 2.550 kN 573,262.95 lbf
Dimensione dello scavo Lu x La  9.000 x 2.500 mm 354.33 x 98.43 in
Altezza asse 500 mm 19.69 in
Potenza motrice 2.000 U/min • 2.300 U/m • 3.000 U/m 127 • - • - kW 170.31 • - • - hp
Pressione d’esercizio idraulica 250 bar 3,625.95 psi
Ø tubo vecchio DN 300 - DN 1.200 mm DN 11.81 - DN 47.24 in

Per materiali dei tubi
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 
Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, 

AZ, vetroresina, acciaio 

Ø tubo nuovo fino a Ø 1.200 mm fino a Ø 47.24 in

per materiali dei tubi
PE, PP, gres, GGG, 

vetroresina, acciaio
PE, PP, gres, GGG, 

vetroresina, acciaio

Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Standard 140 mm 5.51 in
Ø della tiranteria per il Berstlining-Ø Alternativ - mm - in
Peso tiranteria per il Berstlining 210 kg 462.97 lbs
Lunghezza utile tiranteria per il Berstlining 2.200 mm 86.61 in

SCAVO DI  
COSTRUZIONE



SERVIZI ABBINATI ALLA TECNICA SENZA SCAVO
SOLUZIONI INTELLIGENTI CON VALORE AGGIUNTO

Che sia prima, durante o dopo l'acquisto, di persona o onli-
ne - siamo sempre al vostro fi anco, pronti per off rirvi consigli. 
Vi proponiamo ampi servizi di vario genere e di consulenza, 
studiati specifi camente per soddisfare i requisiti nella realiz-
zazione di condutture senza scavi. I nostri servizi sono diver-
sifi cati al pari del nostro programma di prodotti, di modo che 
possiate concentrarvi pienamente sulla vostra attività. 

SOLUZIONI DIGITALI
Sul nostro sito web trovate tutte le informazioni importanti 
in forma digitale a proposito della nostra impresa, dei nostri 
prodotti e della loro applicazione. Attraverso la navigazione 
intuitiva e strutturata con chiarezza, si giunge rapidamente 
e semplicemente ai contenuti che vi interessano. Sono natu-
ralmente presenti anche i link ai nostri canali dei social-me-
dia. 

Per ordinare accessori e ricambi relativi alla nostra tecnica 
NODIG è a vostra disposizione il nostro eShop. Si possono 
anche ordinare articoli di merchandising con l'etichetta della 
"talpa". 

Le nostre soluzioni basate su cloud per la tecnica di perfo-
razione direzionale a circolazione d'acqua HDD collegano 
centralmente la pianifi cazione, l'esecuzione, la contabilizza-
zione, la documentazione e l'assistenza. Grazie al Cockpit 
abbiamo sempre sott'occhio tutti i dati importanti delle mac-
chine, costantemente e ovunque. Con il QuickPlanner3D è 
possibile pianifi care il tracciato di perforazione più breve e 
più sicuro in brevissimo tempo. Pertanto, si può utilizzare la 
tecnica meccanica in modo ancora più effi  ciente e redditizio, 
comodamente da PC, smartphone o tablet. 

FINANZIAMENTO E GARANZIA
Ai nostri clienti e partner di vendita off riamo interessanti 
possibilità di fi nanziamento per macchine nuove ed usate, 
tramite TRACTO-TECHNIK Finance GmbH. Che si tratti di 
fi nanziamento, locazione-vendita o diverse forme di leasing, 
vi off riamo la nostra consulenza completa e competente, per 
individuare la soluzione che fa per voi. La discrezione in pro-
posito è per noi una cosa ovvia. 

MACCHINE USATE
Da noi, anche le vostre macchine usate sono in ottime mani. 
Che si tratti del proprio marchio o di un marchio di terzi, con 
o senza nuovo acquisto - potete affi  darvi completamente al 
nostro Full-Service. Eseguiamo la valutazione sul posto, vi 
consigliamo a proposito di un acquisto o di una valutazione 
del reso e ci occupiamo della riparazione a regola d'arte. Con 
il sigillo "Certifi ed Used Equipment" riusciamo ad ottenere 
il miglior prezzo per voi attraverso il nostro sito web per le 
macchine usate, con accesso ad una delle maggiori piattafor-
me di macchine edili a livello mondiale.  

AFTER SALES
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sem-
pre vicini a voi anche dopo l'acquisto. Un totale di cinque 
stabilimenti TRACTO-TECHNIK e sette centri per la cliente-
la in Germania, nonché le nostre società affi  liate e i partner 
di vendita garantiscono una rapida fornitura di ricambi e 
un'immediata reperibilità. I nostri competenti collaborato-
ri del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo 
rapido. Tutto ciò per evitare di farvi perdere tempo prezioso 
- ovunque vi troviate.

CORSI DI FORMAZIONE 
Training teorici e pratici qualifi cati sono per noi una compo-
nente importante per consentire agli utilizzatori e ai partner 
il massimo successo con i nostri prodotti. L'off erta diversifi -
cata non è soltanto rivolta agli operatori, ai conducenti dei 
macchinari e ai tecnici dell'assistenza, ma in egual misura 
anche agli esperti, ai quadri dirigenti, ai pianifi catori e ai 
committenti, che desiderano approfondire il discorso delle 
variegate possibilità d'impiego dei diversi sistemi NODIG.. I 
nostri corsi di formazione studiati ad hoc sono tenuti presso 
i siti delle nostre aziende o individualmente presso di voi, da 
trainer certifi cati. Per i contenuti, le date e l'iscrizione visitate 
il nostro sito web. 

GEOSERVICE
In Germania potete approfi ttare dei servizi off erti da Geoser-
vice con perizie geologiche complete per i vostri progetti. Vi 
off riamo la consulenza tecnica di perforazione e di pianifi ca-
zione, ad es. nell'ambito di tracciati di perforazione pianifi -
cati o sotto forma di richieste per siti di costruzione. Inoltre 
redigiamo perizie geologiche, visioniamo per voi la documen-
tazione edilizia per l'individuazione di potenziali aggiuntivi e 
compiliamo i documenti con i relativi pareri. 
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il miglior prezzo per voi attraverso il nostro sito web per le 
macchine usate, con accesso ad una delle maggiori piattafor-
me di macchine edili a livello mondiale.  
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ri del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo 
rapido. Tutto ciò per evitare di farvi perdere tempo prezioso 
- ovunque vi troviate.
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Training teorici e pratici qualifi cati sono per noi una compo-
nente importante per consentire agli utilizzatori e ai partner 
il massimo successo con i nostri prodotti. L'off erta diversifi -
cata non è soltanto rivolta agli operatori, ai conducenti dei 
macchinari e ai tecnici dell'assistenza, ma in egual misura 
anche agli esperti, ai quadri dirigenti, ai pianifi catori e ai 
committenti, che desiderano approfondire il discorso delle 
variegate possibilità d'impiego dei diversi sistemi NODIG.. I 
nostri corsi di formazione studiati ad hoc sono tenuti presso 
i siti delle nostre aziende o individualmente presso di voi, da 
trainer certifi cati. Per i contenuti, le date e l'iscrizione visitate 
il nostro sito web. 
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vice con perizie geologiche complete per i vostri progetti. Vi 
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Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Ratihard 3
8253 Diessenhofen
Tel +41 79 820 38 97
info@TRACTO-TECHNIK.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
10 Windsor Road
Bedford MK 42 9SU
Tel +44 1234 342566
Fax +44 1234 352184
info@TRACTO-TECHNIK.co.uk
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France S.a.r.l. 
1/3 Rue de la Prairie
F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél +33 1 60 42 49 40
Fax +33 1 60 42 49 43
info@TRACTO-TECHNIK.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
2020 East New York Street
Aurora, IL. 60502
Tel +1 630 851 8200
Fax +1 630 851 8299
info@TTTECHNOLOGIES.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TRACTO-TECHNIK Australia Pty Ltd.
10 Aliciajay Circuit
Luscombe, Qld 4207
Tel +61 7 3420 5455
info@TRACTO-TECHNIK.com.au
www.TRACTO-TECHNIK.com.au

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt  
Tel. +49 2723 808-0   Fax -180  
info@TRACTO-TECHNIK.com
www.TRACTO-TECHNIK.com

TRACTO-TECHNIK 
Headquarters

TRACTO-TECHNIK 
Sister companies

TRACTO-TECHNIK 
Distributors

Presented by your TRACTO-TECHNIK partner:

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique S.a.r.l.
Route de Tamesna 4022
Poste 2044,  12220 Tamesna
Tel +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax +212 5 37 40 13 65
info@TRACTO-TECHNIK.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma

WORLDWIDE

trenchless technology – simple & easy
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