Per ulteriori informazioni
sulla GRUNDOMAT
TRACTO.COM/GRUNDOMAT

PERFORATRICI
„TALPA“ GRUNDOMAT
UNICA ED
ORIGINALE

GRUNDOMAT
LA NUOVA GENERAZIONE
Sorprendentemente intelligente
Da piu di mezzo secolo, le perforatrici „talpa“ GRUNDOMAT sono
sinonimo di una posa precisa di tubi nel sottosuolo. Le nostre „talpe“ devono la loro particolare durata, ed elevata precisione verso
il punto di destinazione, alla progettazione intelligente, alla qualità
senza compromessi ed a un costante lavoro di miglioramento.
La nostra attenzione è costantemente focalizzata sulle esigenze
degli utilizzatori e sulle novità nel campo della realizzazione di condutture. Perchè sia possibile affrontare i lavori in modo più facile
e veloce, abbiamo reso questa complessa tecnologia ancora più
resistente, affidabile e semplice. Ecco cosa intendiamo per „simple
& easy“.

GRUNDOMAT
The Original since 1970
Made in Germany

Una nuova definizione di affidabilità
La nuova generazione di perforatrice „talpa“ GRUNDOMAT è conforme a questo principio. La costruzione ottimizzata riassume tutti
i vantaggi delle precedenti serie costruttive abbinando nuove soluzioni tecnologiche. Le inconfondibili caratteristiche della GRUNDOMAT, come la testa scalpello mobile per performance imbattibili e
precisione verso il punto di destinazione e l‘impiego di materiali di
altissima qualità per una lunga durata, rendono la GRUNDOMAT un
partner affidabile per i vostri cantieri.
Una novità è il servocomando per macchine di piccole dimensioni e
una struttura interna intelligente per la massima durata. Per l‘utilizzatore ciò significa massima produttività ed economicità nella posa
di condotte.

APPLICAZIONE

GRUNDOMAT
Video sulle
applicazioni in

TRACTO.COM/
APPLICATIONS

Esempi di applicazioni ampliamento della fibra ottica FTTX

TIPO DI PERFORAZIONE DIAMETRO DEL FORO

SETTORI
D'IMPIEGO PRINCIPALI

ALLACCIAMENTI
DOMESTICI

RIFACIMENTO
DINAMICO DELLE
CONDUTTURE
(a partire dal
tipo 95)

AVANZAMENTO
AD URTO
(a partire dal
tipo 130)

ATTRAVERSAMENTI

ESTRAZIONE DI
TUBI IN ACCIAIO

PALI DI
FONDAZIONE

CONTROLLATA

NON CONTROLLATA

SETTORI D'IMPIEGO SPECIALI

45 – 180 MM Ø
2

PANORAMICA
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04

01 Testa a corona o scalettata con avanzamento a due velocità per la massima la precisione verso il punto di destinazione e
stabilita di avanzamento
02 Concentrazione della forza d‘urto nella direzione di avanzamento su elementi di taglio per un‘elevata forza di penetrazione

05 Indicatore di usura facilmente visibile sull‘alloggiamento
liscio esterno del corpo
06 Numerose possibilità di impiego per molteplici applicazioni
anche non standard, come ad es. l‘installazione diretta di condotte,
pali di fondazione o l‘estrazione di tubi d‘acciaio

03 Nessuna guarnizione frontale - lunga durata e trasmissione
ottimale dell‘energia
04 Corpo macchina poco soggetto ad usura e manutenzione cromato all‘interno e all‘esterno con levigatura interna per una maggiore durata e per garantire il massimo delle prestazioni
3

FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

GRUNDOMAT
L'ORIGINALE
Una questione puramente di testa: testa a corona o scalettata
Testa a corona
I nostri clienti apprezzano la testa a corona - soprattutto nei suoli
ghiaiosi e compatti - per la sua forza di rottura e di penetrazione, anche nei terreni più duri. I professionisti della perforazione
affermano: „Non c’e nulla che possa deviare questa testa dalla sua
traiettoria verso la destinazione”.

Testa scalettata
La testa scalettata è utilizzabile universalmente in tutti i terreni
a cui può essere applicata una spinta ed è la soluzione „classica“
tra le perforatrici „talpa“.

Per un adattamento ottimale alle più svariate condizioni del suolo,
la perforatrice „talpa“ GRUNDOMAT può essere usata con una testa
a corona o scalettata. Entrambe le versioni funzionano in modo
ugualmente preciso, sono stabili nell’avanzamento ed operano con
efficacia.

Timing perfetto: la procedura a due fasi
Prima fase
Nella prima fase il pistone attiva lo scalpello, consentendo così
alla testa di eseguire il foro e frantumare e rimuovere gli ostacoli.
L’energia d’impatto del pistone viene concentrata in direzione di
avanzamento sullo scalpello e sulla testa di perforazione.

Il principio intelligente delle 2 fasi trasferisce l'energia d'urto dove è
necessaria, per superare l'attrito superficiale o la resistenza di punta.
In questo modo la talpa GRUNDOMAT mantiene la propria linea di
tracciato con alta precisione , anche in terreni difficili.

Seconda fase
Nella seconda fase la testa di perforazione si muove liberamente
nel foro e l’intera energia d’impatto del pistone viene trasmessa al
corpo. L’intera macchina (con il tubo agganciato, se presente)
si muove in avanti.

Flusso di energia
4

FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

LUNGA DURATA
MASSIME PRESTAZIONI

GRUNDOMAT
La nuova
generazione
Tutti gli
highlight
in breve

La nuova generazione
Alto potere di penetrazione e forza propulsiva anche alle massime sollecitazioni, grazie ai pistoni con una tempra speciale e con
rivestimento anti-corrosione
Minimo consumo d’aria con massime prestazioni grazie all’innovativa tecnologia dei pistoni e a un sofisticato sistema di
tenuta

Prestazioni sempre ottimali grazie alla manutenzione periodica,
con sostituzione di nastri di scorrimento e guarnizioni
Enorme durata di vita dello scalpello grazie all’utilizzo di una bronzina
Sistema di avanzamento affidabile e preciso nella procedura
a due fasi grazie alla testa mobile con una guarnizione appositamente studiata

La progettazione della nuova generazione di GRUNDOMAT è il risultato
di un accurato processo di sviluppo, nel quale la facilità d’uso è in
primo piano. La nostra tecnologia, collaudata ed affidabile, ci permette
di fornire macchine per la posa di tubazioni senza scavi di lunga durata
e progettate su misura per le esigenze dei cantieri.

Facile scambio: servocomando o comando di spinta
Servocomando
Il nostro servocomando semplifica l’inversione da avanzamento a
retromarcia, semplicemente spostando la leva (1ª marcia). L’oliatore
nebulizzatore integrato fornisce GRUNDO-OIL alla macchina e al
tempo stesso assicura massime prestazioni e forza di penetrazione.

Comando di spinta
Con il collaudato comando di spinta la nostra perforatrice
GRUNDOMAT passa dalla marcia avanti alla retromarcia con
una semplice rotazione del tubo flessibile dell’aria compressa. L’alimentazione di olio alla perforatrice „talpa“ viene garantita tramite
un nebulizzatore. Questo tipo di macchina è disponibile
con comando a 1 o 2 marce (cambio di marcia mediante rotazione
del tubo flessibile).
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VARIANTI

Tutte le perforatrici
„talpa“ GRUNDOMAT
sono disponibili
anche con la testa
scalettata.

GRUNDOMAT
CARATTERISTICHE
– Principio a 2 fasi per la massima precisione verso il punto di destinazione e per un avanzamento sicuro
– Sistema di costruzione del "corpo" robusto e a bassa usura nel tempo per massime prestazioni
– Struttura studiata per agevolare le operazioni di manutenzione con l'apertura/chiusura della corpo solo da un lato
– Numerose possibilità di montaggio per molteplici applicazioni
– Disponibile con sistema di avanzamento/arretramento a servocomando o a tubo flessibile per rendere agevole l’uso in cantiere
– Disponibilità di pacchetti di sicurezza per l’operatore
TIPO

45

55

65

75

85

95

110

130

145

180

∅ (mm)

45

55

65

75

85

95

110

130

145

180

Lunghezza (mm)

979

1.108

1.328

1.465

1.550

1.732

1.751

1.740

2.010

2.212

9

14,4

25

34

46

65

96

117

168

260

0,35

0,4

0,7

1,0

0,95

1,5

1,6

2,6

Peso (kg)
Consumo d’aria (m3/min)
Comando manuale
Frequenza colpi
(min-1)
Servocomando
Diametro max. tubo di
produzione ∅ (mm)

1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia 1a marcia 2a marcia

530 615 470 565 450 550 385 480 370 470 325 425 320 380 320 400

3,4

4,5

1a marcia

1a marcia

–

–

–

–

460

400

370

325

320

320

310

260

40

45

50

63

75

85

90

110

125

160

Dati soggetti a modifica

GRUNDOMAT VERSIONE CORTA
CARATTERISTICHE
– Come la versione standard
– Minor lunghezza del corpo per un uso in spazi ristretti
– Particolarmente adatta a brevi lunghezze di perforazione
– Peso ridotto della macchina per una aumentarne la maneggevolezza
TIPO

S45

S65

S75

S95

S110

S130

∅ (mm)

45

65

75

95

110

130

894

1.097

1.295

1.532

1.548

1.604

8

18

28

56

86

107

Lunghezza (mm)
Peso (kg)

0,35

Consumo d’aria (m3/min)

Frequenza
colpi (min-1)

Comando manuale
Servocomando

Diametro max. tubo di produzione
∅ (mm)

1a marcia

580

–

1a marcia

2a marcia

570

1,3

0,8

0,65

2a marcia

–

1a marcia

2a marcia

490

–

1a marcia

370

2,4

1,4
2a marcia

–

1a marcia

2a marcia

370

–

2.Gang

1a marcia

370

–

–

640

460

370

370

370

40

50

63

85

90

110

Dati soggetti a modifica
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Ordina
ora
nell‘eSHOP

eSHOP.TRACTO.COM
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ACCESSORI

GRUNDOMAT
ABBIAMO PENSATO A TUTTO
Una grande scelta di accessori, idonei all’uso in cantiere per le
più svariate necessità, rende la perforatrice GRUNDOMAT molto
versatile permettendone l'utilizzo in svariati ambiti. Grazie ai nostri
accessori originali, l’uso da parte dell’operatore e semplice e sicuro.

GRUNDOMAT

GRUNDOSCOPE

TUBO FLESSIBILE PER L’ARIA COMPRESSA

TELAIO DI SPINTA
regolabile in
orizzontale e verticale
TUBO FLESSIBILE
DA OLEATORE A
COMPRESSORE

OLIATORE A SPRUZZO DA 3,3 l

PICCHETTI DI
FISSAGGIO TELAIO
GRANDE PRECISIONE CON IL GRUNDOSCOPE
Traguardare il punto di arrivo con il GRUNDOSCOPE, dispositivo telescopico con ottica di
puntamento integrata, è una delle condizioni fondamentali per il successo della perforazione.
L’impiego del telaio facilita l’avvio e garantisce un allineamento preciso.
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GRUNDO-OIL

UNITHERM

POMPA FANGHI GRUNDEX

Il nostro GRUNDO-OIL è biodegradabile e
assicura alle perforatrici „talpa“ lunga durata e ottime caratteristiche di lubrificazione.

Il riscaldatore ad aria compressa impedisce
il congelamento del GRUNDO-OIL, alle
GRUNDOMAT, potendo così operare anche a
basse temperature.

Pompa ad aria compressa per l'estrazione di
acqua e fanghi all'interno dei pozzi.

MANDRINO DI ATTACCO

CONO ALLARGAMENTO E GOLFARE DI TRAINO

CONO DI SPINTA

Per espellere vecchi tubi in acciaio e
contemporaneamente inserirne di nuovi.

Per la sostituzione di tubi (ammalorati) a
partire dal modello 130 GRUNDOMAT e
l’allargamento dello scavo.

Per trasformare la perforatrice „talpa“ in una
spingitubo.

METODOLOGIE PER LA POSA DELLE TUBAZIONI
Sotto gli accessori disponibili (talpa GRUNDOMAT)
per la posa di tubazioni
Terreni non coesivi

Terreni coesivi

Tubo di protezione per l’installazione diretta di tubi corti in PVC

Cono di retromarcia per lavori in retromarcia in terreni coesivi

Morsetto tendifune

Tubo in PVC

Tubo a manicotto

Cavo in acciaio isolato per maggiore sicurezza

Adattatore di trazione a cono, sul tubo in PE, per il trascinamento
inverso mediante il tubo flessibile dell’aria compressa.

Attacco tubo in PE per l’installazione diretta di tubi lunghi in PE
Attacco tubo in PE

Tubo flessibile
aria compressa

Tubo in PE

Nipplo in PE

Tubo in PE

Nipplo in PE

Giunto per tubo flessibile aria compressa

Gancio di trazione per il trascinamento inverso installato sulla
perforatrice „talpa“ ed ancoraggio al tubo in PE mediante grillo

Tubo in PE

Grillo + adattatore tubo PE

Gancio di trazione
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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
HEADQUARTERS
PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2
57368 LENNESTADT, GERMANY
T +49 2723 808-0
F +49 2723 808-180
INFO@TRACTO.COM

TRACTO.COM

TRACTO HEADQUARTERS
TRACTO SISTER COMPANIES
TRACTO DISTRIBUTORS

UNITED KINGDOM
TRACTO-TECHNIK UK LTD
10 WINDSOR ROAD
BEDFORD MK 42 9SU
T +44 1234 342566
F +44 1234 352184
INFO@TRACTO-TECHNIK.CO.UK
TRACTO.COM/UK

FRANCE
TRACTO-TECHNIK FRANCE S.A.R.L.
1/3 RUE DE LA PRAIRIE
F-77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
T +33 1 60 42 49 40
F +33 1 60 42 49 43
INFO@TRACTO-TECHNIK.FR
TRACTO.COM/FR

USA
TT TECHNOLOGIES INC.
2020 EAST NEW YORK STREET
AURORA, IL. 60502
T +1 630 851 8200
F +1 630 851 8299
INFO@TTTECHNOLOGIES.COM
TTTECHNOLOGIES.COM

AUSTRALIA
TRACTO-TECHNIK AUSTRALIA PTY LTD.
10 ALICIAJAY CIRCUIT
LUSCOMBE, QLD 4207
T +61 7 3420 5455
AU@TRACTO.COM
TRACTO.COM/AU

MOROCCO
TRACTO-TECHNIK AFRIQUE S.A.R.L.
ROUTE DE TAMESNA 4022
POSTE 2044, 12220 TAMESNA
T +212 5 37 40 13 63 / 64
F +212 5 37 40 13 65
INFO@TRACTO-TECHNIK.MA
TRACTO.COM/MA

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

