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GRUNDOSTEER
SPINGI ASTA GUIDATO
COMPLETO CONTROLLO
DEL TARGET

GRUNDOSTEER
SPINGI ASTA GUIDATO
SEMPLICE DA GUIDARE, ROBUSTA ED AFFIDABILE
La GRUNDOSTEER consente diverse metodologie di posa di tubi,
senza scavo, in un’unica attrezzatura di facile utilizzo.
La testa di guida localizzabile sposta il terreno quando le aste
di perforazione vengono spinte in avanti in modo simile a una perforatrice „GRUNDOMAT“, e mediante un dispositivo di localizzazione
possiamo tracciarne l’avanzamento. Le deviazioni dal percorso
possono essere lette sul dispositivo di localizzazione e corrette ruotando la testa di perforazione. Una volta giunta al pozzo di arrivo la
testa di perforazione viene sostituita con un alesatore ed in fase di
ritorno consente di alesare il foro allargandolo tirandosi direttamente, subito dietro, il tubo di produzione. Con questa tecnologia non è
richiesto alcun fluido di perforazione.

COLLEGAMENTO ALLE UTENZE DOMESTICHE SENZA SCAVO
ED IN POCHISSIMO TEMPO
Oltre che per brevi attraversamenti, la GRUNDOSTEER è particolarmente adatta per la realizzazione rapida e semplice di allacciamenti
domestici. Il sistema compatto può funzionare da un pozzo all‘edificio o dall‘edificio attraverso un foro centrale nella parete di casa.
L‘allineamento sul target viene fatto con l‘aiuto del puntatore
GRUNDOSCOPE. Per determinare la posizione della testa di guida,
durante la perforazione, è previsto un dispositivo di localizzazione
semplice ed economico. Grazie all’affidabile principio di guida e alla
facile correzione della direzione anche gli operatori meno esperti
possono realizzare, con successo e precisione, collegamenti ad
utenze domestiche o brevi attraversamenti stradali utilizzando la
tecnologia trenchless.

APPLICAZIONE

Esempio di applicazione allacciamento domestico del gas

TIPO DI PERFORAZIONE

DIAMETRO DI ALLARGAMENTO

PRINCIPALI AREE DI UTILIZZO

ALLACCIAMENTI
DOMESTICI
DIREZIONABILE

ATTRAVERSAMENTI

NON CONTROLLATA
FINO A 25 M

MAX. 100 MM Ø

POSSIBILE AVVIO DA POZZETTO O SEMINTERRATO
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01 Testa di guida regolabile con sonda integrata che consente il
tracciamento continuo e la correzione della direzione

05 Posizione di inserimento modificabile dei cilindri idraulici
per mantenere invariata la forza di spinta e di trazione

02 Aste SIMCON robuste con collegamento ad innesto
Simple-Connect per un montaggio e smontaggio veloce

06 Telaio di base scomponibile per un facile trasporto della macchina al pozzetto di partenza o ai locali seminterrati delle abitazioni

03 Morsetto blocco aste resistente allo sporco per un avanzamento
e una retrocessione senza problemi ed installazione del tubo tramite una connessione diretta con le aste Simcon.

07 Piedino di supporto integrato per un ancoraggio resistente e
semplice alle pareti del pozzo

04 Gruppo di comando facile da utilizzare e regolabile in
altezza consente una variazione della velocità durante l'avanzamento e il ritiro delle aste
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FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

COMPLETO CONTROLLO
DEL TARGET

Spingi aste
guidato
GRUNDOSTEER
Tutti gli highlight
in breve

Attrezzatura flessibile
La GRUNDOSTEER è ideale per realizzare tutti i tipi di allacciamento
domestico dal pozzo all'edificio o viceversa. Anche brevi attraversamenti sono realizzabili facilmente e rapidamente con questa
compatta spingi asta guidata.

Senza problemi al target
La GRUNDOSTEER può essere utilizzata in tutti i terreni non coesivi.
L’allineamento sul target viene fatto con l’aiuto del puntatore
GRUNDOSCOPE.

Collegamento aste intelligente
L’asta Simcon, in attesa di brevetto, è fissata con un semplice collegamento a perno. Non è necessario avvitare. Così è richiesto meno
sforzo riducendo il ciclo di lavoro.

Controllo completo
La direzione di avanzamento è costantemente controllata per mezzo
della localizzazione e può essere corretta in qualsiasi momento.
Ruotando l’asta viene modifica la posizione della testa di guida,
leggibile sulla scala temporale del connettore di posizione dell’asta.

Equipaggiamento vantaggioso
La GRUNDOSTEER è azionata da una centralina idraulica disponibile sul mercato. Una semplice tecnica di localizzazione è sufficiente
per determinare la posizione della testa di guida. per questo metodo non è necessario l’utilizzo dei fluidi di perforazione.

Modello entry-level affidabile
Il modesto investimento per la GRUNDOSTEER permette un ingresso a basso costo nella tecnologia trenchless. L‘uso semplice e il
principio di controllo affidabile permettono anche agli operatori
meno esperti di posare i tubi con precisione.

Riduzione notevole dello sforzo manuale
Il pannello di controllo è regolabile in altezza e può essere posizionato in quattro punti diversi a seconda delle preferenze. Si aziona
da una posizione in piedi. La velocità di avanzamento viene cambiata tramite una leva manuale.

Peso leggero e compatto
Il telaio di base della GRUNDOSTEER può essere scomposto in
singoli pezzi. Questo riduce notevolmente il lavoro di montaggio
e smontaggio.

Adattatore di rinforzo per fissaggio telaio nel pozzo
Con l'aiuto di questo adattatore e dell‘idraulica integrata, la
GRUNDOSTEER può essere bloccata con minor sforzo nel pozzo

Qualità robusta „Made by TRACTO”
La struttura del GRUNDOSTEER è decisamente robusta. La tecnologia affidabile si basa su soluzioni e processi collaudati.
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SPECIFICHE | ACCESSORI

PRATICA, ROBUSTA,
AFFIDABILE
CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Per allacciamenti domestici e brevi attraversamenti sotterranei
- Possibile avvio dal pozzo e dal seminterrato
- Testa di guida localizzabile per un avanzamento controllato e
direzionabile
- Tecnica di localizzazione semplice e a basso costo
- Utilizzabile in tutti i terreni non coesivi
- Montaggio e smontaggio facili
- Movimentazione e trasporto semplici
- Azionamento tramite centralina idraulica separata
- Tecnica collaudata „Made by TRACTO“
- Ingresso a basso costo nella tecnologia trenchless
- Posa precisa dei tubi anche da parte degli operatori meno esperti

GRUNDOSTEER PS130

Forza di trazione/spinta [kN]

130

Lunghezza (mm)

995

Larghezza (mm)

760

Asse mediano (mm)

120

Peso (kg)

170
< 54

Telaio di base (pezzo cad) (kg)

45 x 500

Ø asta (mm)
Peso asta (kg)

5,7

Testa di guida Ø (mm)

58
100

Max. allargamento foro Ø (mm)

Tutti i dati vengono forniti senza garanzia!

CARICATORE ASTE

ADATTATORE DI RINFORZO PER
ANCORAGGIO NEL POZZO

SISTEMA DI ANCORAGGIO A PARETE

PUNTATORE DI DIREZIONE GRUNDOSCOPE

TESTA DI GUIDA PER TERRENI SABBIOSI
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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

