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sulla GRUNDODRILL
TRACTO.COM/GRUNDODRILL-XCS

GRUNDODRILL JCS130 / ACS130
PERFORATRICE HDD &
PERFORATRICE HDD DA ROCCIA
SEMPRE UN PASSO
AVANTI

GRUNDODRILL JCS130 / ACS130
LA NUOVA GENERAZIONE
La tecnica di perforazione pilotabile è un procedimento complesso
che obbliga a rispettare svariati requisiti relativi alla tecnologia
dei macchinari. L‘intensa discussione a proposito di tali requisiti
dal punto di vista degli utilizzatori ha portato ad un processo di
sviluppo unico nel suo genere, riguardo al quale abbiamo analizzato criticamente ciascun dettaglio e ripensato ogni componente. Il
risultato è la nuova generazione GRUNDODRILL, il cui progetto
pionieristico consente la massima flessibilità e produttività nella
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posa guidata di tubi senza scavi. Grazie alla lungimirante combinazione di tecnologia innovativa e massima digitalizzazione, questo
è più facile di quanto si pensi. Le nuove GRUNDODRILL JCS130 /
ACS130 sono le prime ad offrire tutte queste possibilità.
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GRUNDODRILL
Video sulle
applicazioni in

TRACTO.COM/
APPLICATIONS

APPLICAZIONE
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Esempi di applicazioni ampliamento della fibra ottica FTTC
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TIPO DI PERFORAZIONE

CONTROLLATA NON CONTROLLATA

SETTORI D‘IMPIEGO PRINCIPALI

ATTRAVERSAMENTI

POSE
LONGITUDINALI

01 Cabina comfort con smorzamento delle vibrazioni con varie
opzioni di equipaggiamento quali l‘aria condizionata automatica,
diversi sedili operatore, regolazioni elettriche

SETTORI D‘IMPIEGO SPECIALI

POZZI E
BONIFICHE

APPLICAZIONI
GEOTECHNICHE

DIAMETRO DEL FORO
PERFORAZIONI
NELLA ROCCIA
JCS130
ACS130
100 − 500 MM* 140 − 355 MM*
* a seconda del suolo

IRRIGAZIONE E
DRENAGGIO

04

E MOLTO ALTRO
ANCORA
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02 Movimentazione ottimale dell‘asta per mezzo di una gru
e cambio aste completamente automatico per aste JET e aste
a doppio tubo. Collegamento rapido di un box aste aggiuntivo con
prelievo automatico da parte della gru
03 Performance di rotazione e di lavaggio notevolmente
aumentate in combinazione con un‘elevata potenza motrice
armonizzata, consentono un notevole aumento della produttività in
qualsiasi condizione geologica
04 Sistema di ancoraggio opzionale per un ancoraggio perfetto
dell’attrezzatura di perforazione in cantiere

01

05 Piastra di ancoraggio con vasca di raccolta del fluido di perforazione per un cantiere pulito
06 Stabilizzatore per un perfetto allineamento e posizionamento
dell’attrezzatura di perforazione in cantiere
07 Cingolato configurabile con diverse versioni di cingoli, come
cingoli in gomma, cingoli in acciaio con cuscinetti in gomma e
cingoli road liner
08 Gru di carico idraulica per la movimentazione indipendente
di box aste aggiuntivi, aste di perforazione individuali e accessori di
perforazione
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RIVOLUZIONARIO IN TUTTE
LE CLASSI DI POTENZA

MODULI FLESSIBILI:
A VOI LA SCELTA

Innovazione fino ai minimi dettagli
La progettazione accuratamente studiata della nuova generazione
GRUNDODRILL unisce diverse singole soluzioni innovative in un
progetto complessivo unico nel suo genere. Tutti i modelli futuri
della serie dispongono delle medesime caratteristiche d‘eccellenza, in grado di garantire che sia sempre a disposizione la massima
potenza per le operazioni di avanzamento, rotazione e perforazione.

Grazie al sistema modulare della nuova generazione GRUNDODRILL
è possibile configurare ciascuna perforatrice in modo personalizzato.
Una selezione di quasi quaranta opzioni permette all‘utilizzatore di
attrezzare la propria perforatrice in modo flessibile in conformità allo
spettro d‘utilizzo e al grado di comfort desiderato.

Un sistema intelligente di comando provvede affinché la potenza complessiva venga trasmessa ai singoli componenti in modo
ottimale e in base alle esigenze. Ciò consente alla nuova generazione GRUNDODRILL di collocarsi tra gli impianti di perforazione più
efficienti e produttivi nelle relative classi di potenza sul mercato.

Massime prestazioni di circolazione d‘acqua
- A seconda della classe di potenza sono a disposizione diverse
opzioni di pompaggio, che forniscono di volta in volta le massime
quantità di circolazione d‘acqua contemporaneamente alla
massima pressione possibile.
- Tali prestazioni di circolazione d‘acqua particolarmente elevate
garantiscono un avanzamento rapido nella perforazione e la
massima performance di alesatura.

Potente riduttore di rotazione
- Grazie ad una regolazione variabile della coppia viene
notevolmente incrementata la produttività delle perforatrici.
La coppia e il numero di giri possono essere adattati in modo
ottimale alla relative condizioni geologiche e alle attrezzature
di perforazione.
- Rispetto alle macchine da perforazione tradizionali, il nuovo
concetto fornisce un‘erogazione di potenza notevolmente
maggiore nell‘intera gamma di regime.

GRUNDODRILL
La nuova
generazione
Tutti gli
highlight in
breve

Le illustrazioni mostrano esempi di opzioni per diversi pannelli di
comando e piastre di ancoraggio.
Inoltre, sono disponibili numerose altre opzioni, per esempio la lubrificazione centralizzata, il monitoraggio con telecamere, idropulitrici.
Il nostro settore vendite offre volentieri la propria consulenza a
proposito della configurazione del vostro impianto di perforazione.

Azionamento efficace di avanzamento
- L‘azionamento Rack & Pinion con velocità di corse a vuoto
notevolmente maggiori consente brevi tempi ciclo nella modalità
Push e durante il cambio delle aste.
- La limitazione graduale della forza di spinta e di trazione e una
valvola di perforazione antibloccaggio garantiscono un lavoro
sicuro, non faticoso e poco invasivo.
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CENTRALE DI
COMANDO MOBILE

NUOVE
PROSPETTIVE

Innovazione fino ai minimi dettagli
La soluzione di comando innovativa ed unica nel suo genere della
nuova generazione GRUNDODRILL è il risultato di un processo di
sviluppo accurato ed approfondito in stretta collaborazione con gli
esperti della perforazione, dell‘ergonomia e della biomeccanica.
Grazie all‘abbinamento della più moderna tecnica di comando con
software intelligente e del grado di automazione, l‘operatore può
concentrarsi più che mai completamente sulla sua importante
attività di perforazione.
Comandi semplici
- L‘intero concetto di comando è intuitivo e chiaro – supportato
anche dai moderni smartphone/tablet.
- L‘automazione di tutti i processi e delle fasi di lavoro favorisce
l‘incremento della produttività e l‘alleggerimento del lavoro
dell‘operatore.
- Tutte le funzioni centrali della perforatrice sono comandabili in
alternativa anche manualmente.
Visione totale
- Un impianto integrato di telecamere offre all‘operatore in ogni
momento e in modo automatico la visione ottimale su tutte le
zone importanti della perforatrice.

Questa soluzione di comando moderna e intuitiva fornisce un
contributo fondamentale all‘incremento della produttività nella
procedura HDD ed agevola la formazione di nuovi esperti della
perforazione.
Cabina comfort per l‘operatore - la postazione di lavoro
perfetta
Il design e l‘allestimento della cabina comfort per l‘operatore sono
stati conformati coerentemente alle esigenze dell‘operatore stesso.
Le grandi finestre panoramiche in combinazione con il concetto
di telecamera offrono una visuale ottimale a 360°. Cabina, notevolmente più grande, in abbinamento ad un relativo sistema di
supporto ottimizzato e un sedile ergonomico dotato di sospensione
pneumatica opzionale, per una perfetta postazione di lavoro.
Altre caratteristiche di allestimento
- Chiusura centralizzata, antifurto immobilizzatore elettronico,
numerosi vani portaoggetti e prese di carica, refrigeratori per
bottiglie, radio con dispositivo vivavoce Bluetooth
- Opzionale: impianto di climatizzazione o sistema automatico di
climatizzazione, meccanismo orientabile

Perforazione telecomandata
Le perforatrici della nuova generazione GRUNDODRILL sono anche
completamente comandabili a distanza nella modalità perforazione.
Grazie all‘intelligente soluzione di comando possono essere gestite
e monitorate tutte le funzioni della perforatrice con un telecomando
di propria costruzione, comodamente dall‘esterno della cabina operatore. Questo telecomando particolarmente robusto e adatto per il
cantiere combina gli stessi comandi che si trovano nella cabina con
un tablet, compatibile con gli esterni, che funge da elemento
di controllo del comando macchina.
- Tutte le funzioni dell‘impianto di perforazione possono essere
controllate con il telecomando.
- In abbinamento al nuovo sistema di sensori delle telecamere, il
completo controllo dell‘intera perforatrice è sempre garantito
anche nella modalità con il telecomando.

GRUNDODRILL
La nuova
generazione
Tutti gli
highlight in
breve

- Riduzione dei tempi di fermo in cantiere grazie alla maggiore
flessibilità. Si possono evitare specifici impasse di breve durata
- ad es. durante la miscelazione, gestendo contemporaneamente
la perforatrice e la localizzazione
- Nuove prospettive per l‘operatore - ad esempio: monitoraggio del
riflusso della circolazione d‘acqua o dell‘imbocco in corrispondenza della fossa di arrivo, controllo visivo in fase di bypass di
condutture estranee ed ostacoli, ecc.
Il telecomando GRUNDODRILL offre maggiore sicurezza e flessibilità nell‘uso quotidiano in cantiere e aumenta permanentemente
la produttività durante le operazioni di perforazione. Nel modo più
semplice possibile.

COMANDO /
HMI

TELECAMERA
ALBERO DI
PERFORAZIONE
(STANDARD)

PERFORAZIONE
TELECOMANDATA
(OPZIONALE)

TELECAMERA
FOSSA DI
ARRIVO
(OPZIONALE)

FISSAGGIO
TELECAMERA

Monitoraggio con telecamera per il GRUNDODRILL

L‘innovativo telecomando rimovibile permette
perforazioni con comando a distanza
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PERFETTA
SIMBIOSI

CARICATORE RAPIDO
CON POTENZIALE DI CRESCITA

Soluzione di localizzazione integrata
L‘integrazione dell‘indicazione della localizzazione DCI nel sistema
di comando di nuova generazione GRUNDODRILL è una caratteristica unica, che definisce nuovi parametri sul mercato della tecnica
di perforazione orizzontale a circolazione d‘acqua. Con la fusione di
perforatrice e tecnica di localizzazione in una singola unità vengono
convogliati centralmente tutti i dati rilevanti e semplificato ulteriormente il controllo delle operazioni di perforazione.
Partnership orientativa
Per il controllo sicuro e accurato della testa di perforazione è
necessaria una tecnica di localizzazione affidabile e precisa. Come
produttore dei primi sistemi di localizzazione, di inclinazione e di
rotazione della testa di perforazione, la ditta Digital Control (DCI)
definisce da decenni gli standard delle prestazioni in questo settore. Grazie a questa continua forza di innovazione, DCI è diventata
per noi il partner perfetto nell‘impegnativo progetto di sviluppo per
l‘integrazione dell‘indicazione della localizzazione.

Il caricatore delle aste della nuova generazione GRUNDODRILL abbina una grande capacità del caricatore ad un‘innovativa e flessibile
soluzione di ricarica. Questa soluzione intelligente garantisce brevi
tempi ciclo nel cambio delle aste e la minima onerosità nella ricarica
o nella rimozione di aste per perforazioni particolarmente lunghe.

Il risultato della collaborazione è tanto geniale nella concezione,
quanto semplice nell‘applicazione. Un modulo hardware (AIM Aurora Interface Module) sviluppato da DCI ed un‘interfaccia
sviluppata in comune tra DCI e TRACTO hanno reso possibile la
completa compatibilità con tutti i sistemi di localizzazione
dell‘attuale serie F DCI.
- Uno schermo centrale per i dati macchina e le informazioni di
localizzazione - anche nel caso di perforazioni comandate a
distanza
- Compatibile con i sistemi di localizzazione DIC F1, F2, F5 e Falcon
F1, Falcon F2, Falcon F5
- L‘integrazione di tutte le impostazioni DCI e l‘adattamento del
Look & Feel all‘ambiente TRACTO semplificano la fase di ingresso
e di addestramento di nuovi operatori.
- Essa fornisce un contributo decisivo per la formazione più rapida
e durevole di nuovi specialisti - esperti della perforazione e della
tecnica di localizzazione possono seguire insieme la testa di
perforazione.

Controllo sicuro e accurato della testa di perforazione
Il sistema di localizzazione di DCI trasmette tutti i dati rilevanti
all‘elemento di controllo di TRACTO

Comando a distanza mobile,
estraibile di TRACTO

GRUNDODRILL
La nuova
generazione
Tutti gli
highlight in
breve

Mantenimento intelligente delle scorte
La soluzione con caricatore incrementa notevolmente la flessibilità
e la produttività durante l‘uso della perforatrice.
- Lavori a scarso ingombro in presenza di spazi ristretti in cantiere
- la perforatrice è già completamente pronta per l‘uso nella
larghezza di trasporto indicata.
- Con i vani opzionali di ricarica, le ricariche delle aste di
perforazione supplementari diventano un gioco da ragazzi.
- Una gru telescopica, anch‘essa disponibile opzionalmente,
provvede ad una gestione autonoma, ergonomica e sicura dei
vani di ricarica.

Sistema di
localizzazione di DCI
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Affidabile e veloce in tutte le condizioni geologiche
Una nuova generazione di aste di perforazione, armonizzata
perfettamente con le perforatrici GRUNDODRILL, rende possibili
raggi di curvatura decisamente più ridotti ad elevate prestazioni e
massima potenza di circolazione d‘acqua anche su lunghi tratti di
perforazione.
- Un collegamento ad innesto di nuova concezione per l‘asta cava
interna a doppio tubo provvede ad una trasmissione affidabile
delle coppie in spazi ristretti. Ciò garantisce un‘elevata potenza di
circolazione d‘acqua e produttività anche quando si usano le aste
cave a doppio tubo. (1)
- Le aste di perforazione forgiate come singoli pezzi con filettatura
ELICON e le aste interne supportate garantiscono affidabilità e
lunghe durate utili. (2)

– Sono a disposizione diverse possibilità di ricarica:
- Singole aste di perforazione possono essere alimentate
		 manualmente a lato e successivamente vengono caricate nel
		 contenitore-aste in modo completamente automatico.
- Funzionamento automatico direttamente dal vano di ricarica
		 - le aste vengono prelevate direttamente dal vano di ricarica e
		 posizionate all‘asse di perforazione.
- Carico o scarico completamente automatico del contenitore		 aste dal vano di ricarica.
- Grazie all‘automazione possono essere messe in atto tutte le
		 opzioni di ricarica senza un operatore in cabina.

1/

2/
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TRACTO.COM/EN/
SERVICES/
360-DIGITALSOLUTIONS

Cockpit, QuickPlanner3D & eShop

Soluzioni digitali a 360°
360° sta ad indicare soluzioni digitali integrali che, grazie al
collegamento in rete intelligente, vi permettono di gestire in modo
più agevole e rapido i vostri obiettivi complessi. Le nostre soluzioni
software basate su cloud per la tecnica di perforazione direzionale
a circolazione d‘acqua HDD collegano centralmente la pianificazione, l‘esecuzione, la contabilizzazione, la documentazione e
l‘assistenza. Conseguentemente è possibile utilizzare la tecnologia
delle proprie macchine in modo ancora più efficiente e proficuo
- comodamente tramite PC, smartphone o tablet.
L‘accesso mediante la piattaforma modulare è rapida e semplice e
l‘uso è intuitivo. I primi moduli di quest‘esperienza a 360° sono il
cockpit e il QuickPlanner3D per la tecnica di perforazione a circolazione d‘acqua HDD, nonché un eShop „su misura“ per ordinare
accessori e ricambi.
Tutto sott‘occhio sul cockpit
Il cockpit consente di rilevare centralmente tutti i dati rilevanti sulle
prestazioni e sul consumo delle proprie perforatrici GRUNDODRILL
e di richiamarli velocemente in qualsiasi momento. Grazie alla massima trasparenza dei dati, si può controllare e favorire la produttività delle proprie perforatrici.
- Gestione efficiente della flotta HDD
- Pianificazione, monitoraggio e coordinamento più rapidi
cantieri HDD
- Individuazione di potenziali di risparmio tramite confronto dati

- Mantenimento del valore dell‘attrezzatura HDD grazie alla
manutenzione ottimizzata
Pianificazione mirata con il Quickpath
Con il QuickPlanner3D è possibile pianificare il tracciato di
perforazione ottimale in modo automatico e rapido. Il software
intelligente è un pianificatore dei tracciati di perforazione in grado
di auto-ottimizzarsi e di calcolare il tracciato più breve, tenendo
conto in modo affidabile dei punti obbligati e dei parametri
limitativi.
- Pianificazione efficiente e verifica rapida della fattibilità di un
tracciato di perforazione
- Calcolo del tracciato di perforazione di volta in volta ottimale
tramite un algoritmo intelligente
- Risultati realistici mediante calcolo tridimensionale e
pianificazione
Remote Service
Grazie alle possibilità ottimizzate di analizzare e valutare i dati
dall‘impianto di perforazione, possiamo offrirvi un miglior servizio a
distanza e reagire rapidamente alle vostre richieste.
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Performance totale - conveniente sin dal primo metro
Come tutti i sistemi GRUNDODRILL, anche la nuova generazione
si contraddistingue per l‘eccellente qualità, la lunga durata e la
notevole molteplicità di applicazioni. Grazie alla soluzione flessibile,
la nuova serie funziona in modo ancora più proficuo in ogni tipo di
applicazione.
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VARIANTI

Massima produttività
in tutte classi
di potenza

VARIANTI

GRUNDODRILL JCS130
LA NUOVA GENERAZIONE
CARATTERISTICHE
- JCS – JET CONDITION SYSTEM – per perforazioni in roccia friabile
- Motore Cummin Stage V, 100 kW
- Regolazione variabile della coppia e del numero di giri per la
massima performance di rotazione e produttività ad ogni regime
- Attività di perforazione completamente automatica incl. cambio
aste e tutte le altre attività secondarie
- Cabina comfort per l‘operatore*1 incl. sedile comfort Grammer
(con sospensione pneumatica*1), chiusura centralizzata, antifurto

-

immobilizzatore elettronico, riscaldamento, impianto di climatizzazione*1 o sistema automatico di climatizzazione*1, radio, dispositivo vivavoce, refrigeratori per bottiglie
Potenti pompe HD bentonite a bordo - portata totale a massima
pressione per la massima produttività
Soluzione innovativa e intuitiva per i comandi, radiocomando per
perforazione telecomandata*1
Compatibile con tutte le soluzioni digitali di TRACTO
Numerose altre opzioni disponibili

POSIZIONE DI LAVORO

DATI TECNICI

TIPO DI ASTA DI PERFORAZIONE EL-D67
130 kN

Forza di trazione e di spinta
Velocità d‘avanzamento (senza carico)

70 m/min

Coppia massima EL-D67

4.500 Nm

Numero di giri massimo del mandrino EL-D67

185 U/min
190 l/min | 320 l/min

Pompa per bentonite HD P62 | P72

85 bar | 75 bar

Pressione bentonite P62 | P72

168 m

Capacità caricatore aste EL-D67
Lunghezza utile aste | Numero di aste

3424

Ø foro pilota EL-D67

100 mm

Raggio min. di perforazione EL-D67

14°

1910

8365 - 8637

32 m

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di trasporto)*2

7.020 - 7484 x 1.910 x 2.782 mm

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro 14°)*2

8.365 - 8.637 x 1.910 x 3.424 mm

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro 30°)*2

7.175 - 7.537 x 1.910 x 4.652 mm

Max. peso*2

11.830 kg

Costruttore motore

Cummins

Tipo di motore

POSIZIONE PER IL TRASPORTO

2782

7020 - 7484

3.000 mm | 56 St.

Normativa sulle emissioni

Stage V

Max. potenza motore

100 kW

Capacità del serbatoio diesel

134 l

Capacità del serbatoio AdBlue

18,9 l

Capacità del serbatoio acqua pulita

120 l

Angolo d‘inclinazione

0–30 °

Livello di pressione acustica LPA |
Livello di pressione acustica LWA

68 dB |
102 dB

Ø* di allargamento ≤ Ø* esterno del tubo ≤

1910

Lunghezza perforazione* ≤
12

F3.8

* A seconda del suolo | *1 Opzione | *2 A seconda dell‘equipaggiamento | I dati indicati possono essere soggetti a modifiche

500/400 mm
300 m
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VARIANTI

Massima
produttività
in tutte classi
di potenza

VARIANTI

GRUNDODRILL ACS130
LA NUOVA GENERAZIONE
CARATTERISTICHE
- ACS – ALL CONDITION SYSTEM – per perforazioni in tutte le
condizioni geologiche incl. roccia compatta/roccia
- Motore Cummin Stage V, 115 kW
- Utilizzabile opzionalmente con asta cava a doppio tubo EL-D80
o aste JET EL-D67
- Regolazione variabile della coppia e del numero di giri per la
massima performance di rotazione e produttività ad ogni regime
- Attività di perforazione completamente automatica incl. cambio
aste e tutte le altre attività secondarie
POSIZIONE DI LAVORO

- Cabina comfort per l‘operatore*1 incl. sedile comfort Grammer
(con sospensione pneumatica*1), chiusura centralizzata, antifurto
immobilizzatore elettronico, riscaldamento, impianto di climatizizazione*1 o sistema automatico di climatizzazione*1, radio, dispositivo vivavoce, refrigeratori per bottiglie
- Potenti pompe HD bentonite a bordo - portata totale a massima
pressione per la massima produttività
- Soluzione innovativa e intuitiva per i comandi, radiocomando per
perforazione telecomandata*1
- Compatibile con tutte le soluzioni digitali di TRACTO
- Numerose altre opzioni disponibili

DATI TECNICI

TIPO DI ASTE DI PERFORAZIONE EL-D80 | EL-D67

Forza di trazione e di spinta

130 kN
70 m/min

Velocità d‘avanzamento (senza carico)
Coppia max.

EL-D80/EL-D67

EL-D80 (asta interna)

Max. numero di giri mandrino

EL-D80/EL-D67

EL-D80 (asta interna)

4.500 Nm

1.200 Nm

230 U/min

400 U/min

190 l/min | 320 l/min

Pompa per bentonite HD P62 | P72

85 bar | 75 bar

Pressione bentonite P62 | P72

120 | 168 m

Capacità caricatore aste EL-D80 | EL-D67

3.000 mm | 40/56 St.

Lunghezza utile aste | Numero di aste
3424

Min. raggio di perforazione EL-D80 | EL-D67

14°

1910

8365 - 8637

35 | 32 m

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di trasporto)*2

7.020 - 7484 x 1.910 x 2.782 mm

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro 14°)*2

8.365 - 8.637 x 1.910 x 3.424 mm

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro 30°)*2

7.175 - 7.537 x 1.910 x 4.652 mm

Max. peso*2

12.760 kg

Costruttore motore

Cummins

Tipo di motore

POSIZIONE PER IL TRASPORTO

2782

7020 - 7484

140 | 100 mm

Ø del foro pilota EL-D80 | EL-D67

Normativa sulle emissioni

Stage V

Max. potenza motore

115 kW

Capacità del serbatoio diesel

134 l

Capacità del serbatoio AdBlue

18,9 l

Capacità del serbatoio acqua pulita

120 l

Angolo d‘inclinazione

0–30 °

Livello di pressione acustical LPA |
Livello di pressione acustica LWA

68 dB |
100 dB

Ø* di allargamento ≤ Ø* esterno tubo ≤

1910

Lunghezza di perforazione* ≤
14

F3.8

Modalità JET

Modalità ROCCIA

500/400 mm

355/250 mm

Modalità JET

Modalità ROCCIA

300 m

* A seconda del suolo | *1 Opzione | *2 A seconda dell‘equipaggiamento | I dati indicati possono essere soggetti a modifiche

200 m
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ACCESSORI

IMPIANTI DI MISCELAZIONE
Una tecnologia di miscelazione di prima classe è un elemento
importante per perforazioni di successo. Con la perforatrice e
le attrezzature di perforazione, la tecnologia di miscelazione di
TRACTO rappresenta un‘unità ottimale per lavorare in modo
efficiente, anche su terreni difficoltosi.

Ordina
ora
nell‘eSHOP

CON L‘ATTREZZATURA
ADATTA SI È A METÀ DELL‘OPERA

eSHOP.TRACTO.COM

Impianti di miscelazione e pompe di massima efficienza garantiscono un‘elevata capacità di perforazione. Per una qualità dei
fluidi di perforazione adatta al suolo sono disponibili dispositivi
di misurazione e additivi ai fluidi di perforazione professionali.
Per saperne di più in merito a questo argomento, sono disponibili
corsi di formazione interni oppure si prega di richiedere informazioni aggiuntive sugli impianti di miscelazione e sulle configurazioni di
trasporto.

Attrezzi di perforazione armonizzati perfettamente con la perforatrice
garantiscono un avanzamento ottimale nella perforazione in qualsiasi suolo. L
a robustezza e la lunga durata di tutti i componenti sono ovviamente garantite.
TECNICA DI PERFORAZIONE STANDARD

TECNICA DI PERFORAZIONE NELLA ROCCIA

Alloggiamento trasmettitore con testa
di perforazione

ELICON 95 - Unità perforazione roccia
con tricono

IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07
Alesatore per terreni di medio impasto

Alesatore per terreni difficili

Alesatore a cono

Alesatore per roccia

GRUNDOREAM

Holeopener

IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA010

TRASPORTO
Siamo sempre lieti di offrirvi la nostra consulenza nella configurazione e nella scelta dei vostri mezzi di trasporto, incl. i rimorchi.
Contattate il collaboratore del servizio esterno competente per voi.
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FULL-SERVICE PER
LA TECNICA TRENCHLESS
Che sia prima, durante o dopo l‘acquisto, di persona o online siamo sempre al vostro fianco, pronti ad offrirvi consigli. Il nostro
servizio assistenza estremamente diversificato è appositamente
studiato per le esigenze nel campo della realizzazione di condutture
senza scavi, in modo che possiate concentrarvi completamente sul
vostro core business.

Soluzioni digitali
Il nostro sito web vi offre tutto il mondo della tecnologia trenchless
in formato digitale. Apprendete di più su di noi, i nostri prodotti e
la loro applicazione. Scoprite gli strumenti digitali per tecnica di
perforazione direzionale a circolazione d‘acqua e altre soluzioni
intelligenti. Utilizzate i link ai nostri canali di social media per rimanere sempre aggiornati. Oppure ordinate macchine, accessori per la
foratura e pezzi di ricambio nell‘eSHOP - comodamente tramite PC,
smartphone o tablet.

Tecnologia applicativa STS
Il Servizio Speciale di Edilizia Sotterranea per la tecnologia
applicativa è al vostro fianco come fornitore di servizi per tutti
i vostri cantieri trenchless. I nostri esperti fanno dimostrazioni
dal vivo della tecnologia NODIG controllata e non controllata
nell‘uso pratico, istruiscono le vostre squadre di perforazione
su come usarla o aiutano attivamente in progetti particolari.

Specialisti del prodotto NODIG
Potete contare sui nostri specialisti di prodotto per tutte le questioni tecniche riguardanti il funzionamento e l‘uso dei nostri
sistemi NODIG controllati e non controllati. Con una conoscenza
completa nei loro settori speciali, troveranno la soluzione migliore
per i vostri progetti trenchless e vi forniranno una consulenza competente sull‘allestimento del vostro cantiere.

Geoservice
La conoscenza precisa del sottosuolo è la chiave del successo dei
progetti trenchless. Il nostro Geoservice vi fornisce questa conoscenza professionale. La nostra esperienza vi mette in grado di
gestire qualsiasi sottosuolo. Sulla base delle mappe geoscientifiche
e delle concessioni edilizie esistenti, vi forniamo informazioni sul
sottosuolo che vi aiuteranno nei calcoli o nei lavori integrativi.

Finanziamento
Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo, tramite la TRACTOTECHNIK Finance GmbH, interessanti possibilità di finanziamento
per macchine nuove ed usate. Che si tratti di finanziamento, acquisto tramite noleggio o diverse forme di leasing, vi offriamo la nostra
consulenza individuale e personalizzata, per trovare la soluzione che
fa per voi. La discrezione in proposito è per noi una cosa ovvia.

Macchine usate
Se volete vendere una macchina usata ad un prezzo interessante
o state cercando l‘attrezzatura giusta per i vostri compiti, il nostro
Full-Service per macchine usate NODIG si fa carico del lavoro per
voi - dalla valutazione e calcolo del prezzo passando per la riparazione
e certificazione fino alla vendita nel nostro negozio web con accesso
ad una delle più grandi piattaforme di macchine edili del mondo.

Corsi di formazione
Una formazione qualificata vi permette di utilizzare la tecnologia trenchless in modo ancora più efficace e redditizio. La nostra offerta di corsi
di formazione per operatori, conduttori macchina, specialisti e manager,
così come per progettisti e committenti, prende in considerazione tutti
gli aspetti della tecnologia NODIG, comprese le tematiche speciali. Trainer certificati vi formeranno anche individualmente nella teoria e nella
pratica nei nostri numerosi siti aziendali, direttamente sul posto presso
di voi oppure online, ovunque e in qualsiasi momento.

After Sales
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a
voi anche dopo l‘acquisto. Un totale di cinque stabilimenti TRACTO
e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre società
affiliate e i partner commerciali garantiscono una rapida fornitura di
ricambi e un‘immediata reperibilità. I nostri competenti collaboratori del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo rapido.
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TRACTO-TECHNIK
GMBH & CO. KG
FIRMENZENTRALE
PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT, GERMANY
T +49 2723 808-0
F +49 2723 808-180
INFO@TRACTO.COM

TRACTO.COM

KUNDENCENTER HAMBURG

KUNDENCENTER GOLZOW
KUNDENCENTER BAKUM

KUNDENCENTER DÜSSELDORF
KUNDENCENTER LÜTZEN

TRACTO FIRMENZENTRALE

KUNDENCENTER VIERNHEIM

KUNDENCENTER ALTBACH

WERKVERTRETUNG BAYERN
ÖSTERREICH
TRACTO SCHWEIZ AG

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER HAMBURG
GUT HEINRICHSHOF 11
22969 WITZHAVE
T +49 4154 7599-905
F +49 4154 7599-906
HAMBURG@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER BAKUM
SIEMENSSTRASSE 8
49456 BAKUM (BEI BREMEN)
T +49 4446 968038
F +49 4446 968037
BAKUM@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER GOLZOW
BRITZER STRASSE 27A
16230 CHORIN OT GOLZOW (BEI BERLIN)
T +49 3334 45070
F +49 3334 450717
GOLZOW@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER DÜSSELDORF
HARFFSTRASSE 38 D-E
40591 DÜSSELDORF
T +49 211 203071
F +49 211 252797
DUESSELDORF@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER LÜTZEN
GUTENBERGSTRASSE 2
06686 LÜTZEN (BEI LEIPZIG)
T +49 34444 301-0
F +49 34444 301-30
LUETZEN@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER VIERNHEIM
MAX-PLANCK-STRASSE 36
68519 VIERNHEIM (BEI MANNHEIM)
T +49 6204 96720
F +49 6204 65106
VIERNHEIM@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
KUNDENCENTER ALTBACH
IN DEN WEIDEN 20
73776 ALTBACH (BEI STUTTGART)
T +49 7153 826262
F +49 7153 826264
ALTBACH@TRACTO.COM

TRACTO-TECHNIK
WERKSVERTRETUNG BAYERN
BOTEC HUPERTZ GMBH
OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 24A
86899 LANDSBERG
T +49 8191 93764-0
INFO@ERDRAKETE.DE

TRACTO-TECHNIK
SCHWEIZ AG
INDUSTRIESTRASSE 4
8360 ESCHLIKON TG, SCHWEIZ
T +41 79 8203897
CH@TRACTO.COM
TRACTO.COM/CH-DE

ÖSTERREICH
TRACTO-TECHNIK
PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT, GERMANY
M +43 676 3048070
AT@TRACTO.COM
TRACTO.COM/AT

TRACTO-PARTNER:

Immagini, testo e grafica sono soggetti a modifiche senza preavviso. Alcune delle denominazioni di prodotti o servizi citate qui di seguito nonché i loghi rappresentati sono marchi registrati di TRACTO e sottostanno in questi casi alle norme
in materia di diritto di marchio di volta in volta valide.
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