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LA TECNICA DI POSA SENZA
SCAVI NODIG ADATTA AD OGNI
APPLICAZIONE
Come pionieri della tecnica di posa senza scavi ("trenchless"), siamo da sempre totalmente impegnati nello
sviluppo e nella produzione di soluzioni intelligenti e
innovative per la posa sotterranea di nuove tubature e la sostituzione di condutture interrate. I vantaggi
economici ed ecologici fondamentali della tecnologia
NODIG rispetto alla tipologia a cielo aperto sono evidenti: le superfici utili vengono tutelate, non occorrono complessi lavori di scavo e ripristino, non si creano
intralci al traffico né deviazioni, le emissioni di rumore
sono contenute e i tempi di realizzazione si riducono
significativamente.

re la soluzione ottimale va però oltre, i nostri sistemi NODIG durevoli e flessibili sono caratterizzati dalla
massima versatilità applicativa e da un'ampia gamma
di prodotti; inoltre sono poco soggetti ad usura ed offrono la massima affidabilità nell'uso pratico. Soluzioni
tecniche innovative ed un'ampia scelta di utili accessori garantiscono il massimo livello di produttività ed
economicità nelle operazioni di posa dei tubi.

La tecnologia "a talpa" di TRACTO-TECHNIK è sinonimo
di qualità senza compromessi e precisione tecnica fino
ai minimi dettagli. La nostra passione per individua-

Le pagine seguenti vi illustreranno come sia possibile
gestire al meglio e in modo semplice i vostri progetti
con i nostri sistemi intelligenti NODIG.

La gamma di prodotti include tutte le possibili realizzazioni di condutture trenchless per fornitura e smaltimento, inclusa la tecnica per allaccio domestico.
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GUIDATO
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GRUNDOMAT –
LA NUOVA GENERAZIONE
Le perforatrici "talpa" ad azionamento pneumatico
funzionano secondo il principio di spostamento del
terreno. Durante lo scavo di avanzamento, il terreno
viene spinto lateralmente andando a riempire i vuoti e
rendendo compatta la zona circostante. Di conseguenza la perforatrice crea un tunnel cilindrico in grado di
ospitare la tubazione. La varietà di tubi che possono
essere inseriti immediatamente o pasati in un secondo momento va da tubi corti con manicotti lisci, tubi
lunghi fino a DA 160 in materiale plastico (PE o PE-X)
o cavi fino a 25 m di lunghezza in base al terreno. Per
l’utilizzo è solamente necessario, oltre alle attrezzature fornite dalla Tracto-Technik, un compressore con
una pressione di esercizio di 6–7 bar.
Da più di mezzo secolo, le perforatrici "talpa" GRUNDOMAT sono sinonimo di posa precisa di tubi interrati.
La precisione verso il punto di destinazione è garantita dal sistema di avanzamento con procedura a due

The Original since 1970

GRUNDOMAT
Made in Germany

fasi. Il pistone d'urto colpisce anzitutto la testa dello
scalpello, che nella prima fase crea preventivamente
il foro e frantuma contemporaneamente gli ostacoli
presenti. Il cilindro viene sollecitato soltanto in un secondo tempo e tirato con i tubi agganciati. In questo
modo, vengono superati con facilità la resistenza di
punta e l'attrito del rivestimento, per cui la macchina
GRUNDOMAT funziona anche in suoli ghiaiosi con una
particolare precisione nel raggiungere il punto di destinazione.
Ottimizzando il sistema costruttivo e applicando nuove
soluzioni tecniche la nuova generazione GRUNDOMAT
è in grado di migliorare ulteriormente la durata minimizzando tempi e costi per la manutenzione. Inoltre
le svariate applicazioni della perforatrice "talpa" sono
state mantenute; nuove opzioni come il servocomando
per le macchine relativamente piccole semplificano la
manovrabilità.

GRUNDOMAT
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GRUNDOMAT
PERFORATRICI "TALPA"

CAMPI APPLICATIVI
 llacciamenti domestici
A
	Attraversamenti

APPLICAZIONI SPECIALI
Avanzamento a percussione (a partire dal modello 130)
Rifacimento dinamico delle condutture (a partire dal
modello 95)
Estrazione di tubi d'acciaio
Pali di fondazione

Tutte le perforatrici "talpa"
sono disponibili anche con
testa scalettata

GRUNDOMAT
CARATTERISTICHE
Principio a 2 tempi per ottimizzare la precisione verso il punto di destinazione e per uno 		
scavo di avanzamento in sicurezza
Disponibile con testa a corona e scalettata
Di costruzione robusta e a bassa manutenzione 		
per massime prestazioni costanti
Realizzata in modo da agevolare le operazioni di 		
manutenzione avendo il bloccaggio solo su un lato

MACCHINA

Numerose possibilità di applicazione con una vasta
gamma di accessori a disposizione
Disponibile in alternativa con servocomandi o 		
comandi a tubo flessibile per rendere agevole l’uso
in cantiere
Disponibilità di accessori per la sicurezza dell’operatore

Ø

Lunghezza

Tubo

mm/in

mm/in

flessibile

Servo

Max. Ø tubo
mm/in

GRUNDOMAT 45

45

1.8

979

38.5

x

32

1.3

GRUNDOMAT 55

55

2.2

1.108

43.6

x

40

1.6

GRUNDOMAT 65

65

2.6

1.328

52.3

x

x

50

2.0

GRUNDOMAT 75

75

3.0

1.399

55.1

x

x

63

2.5

GRUNDOMAT 95

95

3.7

1.762

69.4

x

x

85

3.3

GRUNDOMAT 110

110

4.3

1.751

68.9

x

x

90

3.5

GRUNDOMAT 130

130

5.1

1.740

68.5

x

x

110

4.3

Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

GRUNDOMAT
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Tutti i modelli disponibili
con testa scalettata

VARIANTE CORTA GRUNDOMAT
CARATTERISTICHE
Come versione standard
Modesta lunghezza strutturale per l'uso in
spazi ristretti

MACCHINA

Particolarmente adatta a brevi lunghezze di 		
perforazione
Peso ridotto della macchina per una movimentazione ed utilizzo più agevole

Ø

Lunghezza

Tubo

mm/in

mm/in

flessibile

GRUNDOMAT S45

45

1.8

894

35.2

x

GRUNDOMAT S65

65

2.6

1.097

43.2

x

GRUNDOMAT S75

75

3.0

1.295

51.0

GRUNDOMAT S95

95

3.7

1.393

54.8

GRUNDOMAT S110

110

4.3

1.548

60.9

x

GRUNDOMAT S130

130

5.1

1.604

63.1

x

Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

Servo

Max. Ø tubo
mm/in
32

1.3

x

50

2.0

x

x

63

2.5

x

x

85

3.3

x

90

3.5

x

110

4.3

GRUNDOMAT P
CARATTERISTICHE
	Principio a 2 tempi per ottimizzare la precisione verso il punto di destinazione e per uno
scavo di avanzamento in sicurezza
	Disponibile con testa scalettata
	Di costruzione robusta e a bassa manutenzione
per massime prestazioni costanti

MACCHINA

	Collaudato migliaia di volte
	Numerose possibilità di applicazione con una
vasta gamma di accessori a disposizione
	Disponibilità di accessori per la sicurezza dell’operatore

Ø

Lunghezza

Tubo

mm/in

mm/in

flessibile

Servo

Max. Ø tubo
mm/in

GRUNDOMAT 45P

45

1.8

979

38.5

x

32

1.3

GRUNDOMAT 55P

55

2.2

1.103

43.4

x

40

1.6

GRUNDOMAT 65P

65

2.6

1.323

52.1

x

50

2.0

GRUNDOMAT 75P

75

3.0

1.443

56.8

x

63

2.5

GRUNDOMAT 85P

85

3.3

1.540

60.6

x

75

3.0

GRUNDOMAT 95P

95

3.7

1.732

68.2

x

85

3.3

GRUNDOMAT 110P

110

4.3

1.685

66.3

x

GRUNDOMAT 130P

130

5.1

1.750

68.9

x

GRUNDOMAT 145P

145

5.7

1.986

GRUNDOMAT 160P

160

6.3

2.002

GRUNDOMAT 180P

180

7.1

2.221

Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

90

3.5

x

110

4.3

78.2

x

125

4.9

78.8

x

140

5.5

87.4

x

160

6.3

GRUNDOMAT
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VARIANTE CORTA GRUNDOMAT P
CARATTERISTICHE
	Come versione standard
Modesta lunghezza strutturale per l'uso in
spazi ristretti

MACCHINA

Peso ridotto della macchina per una movimentazione ed utilizzo più agevole

Ø

Lunghezza

Tubo

mm/in

mm/in

flessibile

Servo

Max. Ø tubo
mm/in

GRUNDOMAT 65PK

65

2.6

1.029

40.5

x

50

2.0

GRUNDOMAT 75PK

75

3.0

1.243

48.9

x

63

2.5

GRUNDOMAT 85PK

85

3.3

1.350

53.1

x

75

3.0

GRUNDOMAT 95PK

95

3.7

1.532

60.3

x

85

3.3

GRUNDOMAT 130PK

130

5.1

1.300

51.2

x

110

4.3

Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

x

GRUNDODRILL
MACCHINE DIREZIONALI HDD

GRUNDODRILL –
LA NUOVA GENERAZIONE

L'idea innovativa della nuova generazione GRUNDODRILL è di consentire la massima flessibilità e produttività durante la perforazione orizzontale a circolazione d'acqua. La serie completa con sei modelli nelle
classi di potenza da 6 a 28 tonnellate può essere
utilizzata come Jet Condition System (JCS) in terreni
tradizionali o come All Condition System (ACS) in condizioni geologiche complesse e roccia.
La costruzione modulare ed un elevato numero di opzioni consentono all'utilizzatore di configurare totalmente la sua sonda di perforazione in funzione alle
specifiche esigenze del lavoro.

Grazie all'abbinamento avveniristico della tecnica innovativa e della massima digitalizzazione, ciò risulta
più semplice di quanto si pensi - per dirla con altre
parole: "simple & easy".
Soluzione modulare flessibile
Massimo numero di opzioni
Massime prestazioni produttive
Perforazione di roccia in tutte le classi di potenza
comandi intuitivi
Perforazione telecomandata
Soluzioni digitali

GRUNDODRILL
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CAMPI APPLICATIVI
Attraversamenti
Pose longitudinali
Pose di tubi di protezione (tubi camicia)
Perforazioni nella roccia

APPLICAZIONI SPECIALI
	Fontanelle dell'acqua potabile
Irrigazione e drenaggi
Applicazioni geotecniche
e molto altro ancora

MASSIMA PRODUTTIVITÀ IN
TUTTE CLASSI DI POTENZA

GRUNDODRILL JCS130
CARATTERISTICHE
JCS – JET CONDITION SYSTEM – per perforazioni in
roccia fratturata
Motore Cummin Tier 5, 100 kW
Regolazione variabile della coppia e del numero di 		
giri
Attività di perforazione completamente automatica
incl. cambio aste e tutte le altre attività secondarie 		
ad esso colegate
Cabina comfort per l'operatore*1 incl. sedile 		
comfort Grammer (con sospensione pneumatica*1), chiusura centralizzata, antifurto immobilizza-

tore 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-TECHNIK
Numerose altre opzioni

GRUNDODRILL
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DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL-D67
metrico

Forza di trazione e di spinta

130 kN
4.500 Nm

Coppia massima

185 U/min

Numero di giri massimo del mandrino
Pompa bentonite HD P62 (P72 opzionale)

190 (320)

Capacità caricatore aste
Ø foro pilota
Raggio min. di perforazione
Potenza max. del motore
Ø di alesatura * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza foro * ≤
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto) *2
Peso massimo *2

*

*1

l/min

168 m
100

mm
32 m
100 kW
500/400 mm
300 m

7.040 x 1.850 x 2.660 mm
tbd kg

A seconda del suolo | *1 Opzione | *2 A seconda dell'equipaggiamento | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

imperiale
29,225 lbf
3,320 lbf ft
185 rpm
50 (85) *1 cfm
551 ft
4.00 in
105 ft
136 hp
20/16 in
984 ft
277 x 72.8 x 104.7 in
tbd lbs

MASSIMA PRODUTTIVITÀ IN
TUTTE CLASSI DI POTENZA

GRUNDODRILL ACS130
CARATTERISTICHE
 CS – All Condition System – per perforazioni in tutte
A
le condizioni geologiche incl. roccia compatta/roccia
Motore Cummin Tier 5, 115 kW
Utilizzabile con opzione di asta cava a doppio tubo
EL-D80 o asta JET EL-D67
	Regolazione variabile della coppia e del numero di giri
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-TECHNIK
Numerose altre opzioni disponibili

GRUNDODRILL
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DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL-D 80/EL-D67
metrico

Forza di trazione e di spinta

130 kN

imperiale
29,225 lbf

Coppia massima EL-D80/EL-D67

4.500 Nm

3,320 lbf ft

Coppia massima EL-D80 (tiranteria interna)

1.200 Nm

885 lbf ft

Numero di giri massimo mandrino EL-D80/EL-D67

230 U/min

230 rpm

Numero di giri massimo mandrino EL-D80 (tiranteria interna)

400 U/min

400 rpm

Pompa bentonite HD P62 (P72 opzionale)

190 (320)

*1

l/min

Capacità caricatore aste EL-D80/EL-D67

120/168 m

Ø foro pilota EL-D80/EL-D67

140/100 mm

Raggio min. di perforazione EL-D80/EL-D67 35
Potenza max. del motore
MODALITÀ JET: Ø di alesatura * ≤/Ø esterno tubo * ≤
MODALITÀ JET: lunghezza di perforazione * ≤
MODALITÀ ROCCIA: Ø di alesatura * ≤/Ø esterno tubo * ≤
MODALITÀ ROCCIA: lunghezza di perforazione * ≤
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto) *2 7
Peso massimo *
*

35/32 m
115 kW
500/400 mm
300 m
355/250 mm
200 m
7.490 x 1.850 x 2.660 mm
11.869 kg

A seconda del suolo | *1 Opzione | *2 A seconda dell'equipaggiamento | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

50 (85)*1 gpm
394/551 ft
5.5/4 in
115/105 ft
156 hp
20/16 in
984 ft
14/10 in
656 ft
295 x 72.8 x 104.7 in
26,167 lbs

IN RETE CON INTELLIGENZA
SOLUZIONI DIGITALI A 360°
360° sta ad indicare soluzioni digitali integrali che, grazie
al collegamento in rete intelligente, vi permettono di svolgere operazioni complesse in modo più agevole e rapido.
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 GRAZIE AL COCKPIT
(QUADRO COMANDO)
Il cockpit (quadro comando) 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
di cantieri HDD
Individuazione di potenziali risparmi tramite confronto
dati
Mantenimento del valore dell'attrezzatura HDD grazie
alla manutenzione ottimizzata

GRUNDODRILL
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PIANIFICAZIONE MIRATA CON IL QUICKPATH
(TRACCIATO OTTIMALE)
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

CLICK & BUY NELL'ESHOP
Per ordini semplici e veloci di accessori e ricambi relativi
alla tecnica NODIG è a vostra disposizione il nostro eShop
creato ad hoc. Collegamenti intelligenti rendono la procedura per gli ordini trasparente e minimizzano il rischio di
ordini errati. Nel Branding-Shop integrato è anche possibile ordinare i nostri interessanti articoli di Merchandise con
"l'etichetta della talpa". In modo assolutamente rapido e
trasparente.

Cockpit . QuickPlanner3D . eShop

GRUNDODRILL
MACCHINE HDD (TRIVELLAZIONE
ORIZZONTALE CONTROLLATA)

GRUNDODRILL –
INTELLIGENTE E POTENTE

Nel procedimento di perforazione orizzontale a circolazione d'acqua, con la perforatrice guidata HDD a
circolazione d'acqua GRUNDODRILL, viene realizzato
anzitutto un foro pilota lungo un tracciato di perforazione pianificabile in modo flessibile, per mezzo di
una testa di perforazione orientabile. Quando si ritrae
la batteria di aste di perforazione, il foro viene alesato
mediante un alesatore ed il tubo agganciato viene tirato nella traccia del foro pilota. Ciò consente di posare
tubi longitudinali, superando incroci, attraversando in
sottosuolo specchi d'acqua e altre vie di comunicazione, anche in presenza di roccia.
Un contribuito fondamentale al buon esito della perforazione è fornito dalla circolazione d'acqua e da una
miscela tra acqua e bentonite che favorisce il traspor-

to verso l’esterno dei detriti di perforazione stabilizzando la parete del foro stesso e diminuendo l'attrito
tra lo stesso foro ed il tubo di rivestimento tirato.
L'ambito applicativo si estende a tutte le operazioni di
realizzazione di condutture pertinenti alla fornitura di
gas, alimentazione per teleriscaldamento e approvvigionamento di acqua potabile, ma anche per la posa
di condutture destinate alle acque di scarico e tubi
protettivi per i cavi della banda larga, le telecomunicazioni, la mobilità elettrica e l'energia eolica. Le perforatrici a circolazione d'acqua GRUNDODRILL sono poi
impiegate in altre applicazioni innovative come le costruzioni di pozzi, il drenaggio e la geotecnica.

GRUNDODRILL
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CAMPI APPLICATIVI
Attraversamenti
Pose longitudinali
Pose di tubi di protezione
Perforazioni nella roccia

APPLICAZIONI SPECIALI
Fontanelle dell'acqua potabile
Irrigazione e drenaggi
Applicazioni geotecniche
e molto altro ancora.

GRUNDODRILL 4X
CARATTERISTICHE
	Motore Diesel Kubota con potenza motrice di 28 kW
	Postazione di controllo con pannello di comando
chiaro e completo
	1 joystick multifunzione
	Modello aste di perforazione: 4X
	Perforatrice idraulica orientabile in tre posizioni

	Telecomando
	Caricatore con 32 aste di perforazione per 48 m
	Stabilizzatore, carrello cingolato d'acciaio gommato
	Trasmissione avanzamento a cremagliera

DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE 4X TT2
metrico

Forza di trazione e di spinta

43 kN
1.300 Nm

Coppia massima

230 U/min

Numero di giri massimo del mandrino

imperiale
9,670 lbf
959 lbf ft
230 rpm

Capacità caricatore aste

48 m

157 ft

Ø foro pilota

80 mm

3.15 in

Raggio min. di perforazione
Potenza max. del motore
Ø di alesatura * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto)

*

A seconda del suolo | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

82 ft
38.8 hp

250/160 mm

Lunghezza foro * ≤
Peso massimo

25 m
28,5 kW
100 m
*2

3.500 x 1.200 x 1.760 mm
2.160 kg

10/6.5 in
328 ft
137.8 x 47.2 x 69.3 in
4,762 lbs

GRUNDODRILL
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GRUNDODRILL 15XP
CARATTERISTICHE

Dispositivo di serraggio e rilascio semiautomatico
Sistema di ancoraggio con vasca di raccolta bentonite
Potente pompa HD per bentonite a bordo della 		
sonda
Acquisizione dei dati di perforazione –
Trasmissione dati
Impianto di pulizia ad alta pressione
Optional: dispositivo completamente automatico,
impianto ad urto, carrello cingolato d'acciaio
gommato, climatizzatore

Motore Cummin Tier 4 final, Stage IV
Sonda di perforazione con carrello cingolato
gommato, stabilizzatore
Radiocomando
Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick, panel PC
con touchscreen
Dispositivo automatico di perforazione
Sistema di sostituzione delle aste semiautomatico

DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE TD 61, IDONEO O LISCIO
metrico

Forza di trazione e di spinta

147 kN
4.500 Nm

Coppia massima

185 U/min

Numero di giri massimo del mandrino
Pompa bentonite HD P62 (P72 opzionale)

200 (320) l/min

Capacità caricatore aste

210 m

Ø foro pilota

100 mm

Raggio min. di perforazione TD 61 idoneo (TD 61

42 (60) m

liscio, opzionale)
Potenza max. del motore

119 kW

Ø di alesatura ≤/Ø esterno del tubo ≤
*

500/400 mm

*

Lunghezza foro * ≤
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto)
Peso massimo

*

A seconda del suolo | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

350 m
*2

6.500 x 1.850 x 2.400 mm
10.460 kg

imperiale
33,050 lbf
3,319 lbf ft
185 rpm
52 (85) gpm
689 ft
4 in
138 (197) ft
162 hp
20/16 in
1,150 ft
255.9 x 72.8 x 94.5 in
23,060 lbs

GRUNDODRILL 15XPT
CARATTERISTICHE
Motore Cummin Tier 4 final, Stage IV
	Telaio di perforazione con carrello cingolato gommato, stabilizzatore
	Radiocomando
	Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick, pannello
PC con touchscreen
	Dispositivo automatico di perforazione
	Sistema di sostituzione delle aste semiautomatico
	Dispositivo di serraggio e rilascio semiautomatico

	Sistema di ancoraggio con vasca di raccolta bentonite
	Potente pompa HD per bentonite a bordo del telaio
	Acquisizione dei dati di perforazione – Trasmissione dati
	Idropulitrice ad alta pressione
	Optional: dispositivo completamente automatico,
impianto ad urto, carrello cingolato d'acciaio gommato, climatizzatore

DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE TD 73
metrico

Forza di trazione e di spinta

160 kN
6.500 Nm

Coppia massima

190 U/min

Numero di giri massimo del mandrino
Pompa bentonite HD P62 (P72 opzionale)

200 (320) l/min

imperiale
35,970 lbf
4,794 lbf ft
190 rpm
52 (85) gpm

Capacità caricatore aste

180 m

591 ft

Ø foro pilota

115 mm

4.50 in

45 m

148 ft

119 kW

162 hp

Raggio min. di perforazione TD 73
Potenza max. del motore
Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤

500/400 mm

Lunghezza foro * ≤
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto)
Peso massimo

*

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

400 m
*2

6.500 x 1.850 x 2.400 mm
11.200 kg

20/16 in
1,312 ft
255.9 x 72.8 x 94.5 in
24,692 lbs

GRUNDODRILL
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GRUNDODRILL 18ACS
CARATTERISTICHE
 otore Cummin Tier V final, Stage IV, 119 kW
M
Regolazione continua della coppia e del numero di
giri per la massima potenza di rotazione e la massima produttività ad ogni regime
Telaio di perforazione con carrello cingolato d'acciaio, gommato, e 2 stabilizzatori
Radiocomando
Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick multifunzione, pannello PC con touchscreen, climatizzatore

Dispositivo automatico di perforazione
Sistema di sostituzione delle aste completamente 		
automatico
Dispositivo di serraggio e di apertura completamente
automatico
Sistema di ancoraggio con vasca di raccolta bentonite
Potente pompa HD per bentonite a bordo del telaio
Acquisizione dei dati di perforazione – Trasmissione dati
Idropulitrice ad alta pressione

DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL 95/TD 73/TD 82
metrico

Forza di trazione e di spinta

180 kN
7.500/7.500/10.000 Nm

Coppia massima EL 95/TD 73/TD 82

2.500 Nm

Coppia massima EL 95 (asta interna)
Numero di giri massimo del mandrino EL 95/TD 73/TD 82
Numero di giri massimo del mandrino EL 95 (asta interna)
Pompa bentonite HD P72/320 (P72/400, opzionale)

120/225/210 m

Ø foro pilota EL 95/TD 73/TD 82

165/115/140–170 mm

Raggio min. di perforazione EL 95/TD 73/TD 82

55/55/60 m

Potenza max. del motore

119 kW

Ø di alesamento * ≤/Ø esterno del tubo * ≤

600/500 mm

Lunghezza foro * ≤

400 m
*2

Peso massimo
*

350 U/min
320 (400) l/min

Contenuto caricatore aste EL 95/TD 73/TD 82

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto)

200/200/180 U/min

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

6.700 x 2.350 x 2.620 mm
15.350 kg

imperiale
40,465 lbf
5,532/5,532/7,376 lbf ft
1,844 lbf ft
200/200/180 rpm
350 rpm
85 (105) gpm
394/738/689 ft
6.5/4.5/5.5–6.5 in
180/180/197 ft
162 hp
24/20 in
1312 ft
263.8 x 92.5 x 103.1 in
33,841 lbs

GRUNDODRILL 18N
CARATTERISTICHE
 otore Cummin Tier 4 final,  119 kW
M
Regolazione continua della coppia e del numero di
giri per la massima potenza di rotazione e la massima produttività ad ogni regime (opzionale)
Telaio di perforazione con carrello cingolato d'acciaio, gommato, e 2 stabilizzatori
Radiocomando
Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick multifunzione, pannello PC con touchscreen, climatizzatore
Dispositivo automatico di perforazione

DATI TECNICI

Sistema di sostituzione delle aste completamente 		
automatico
Dispositivo di serraggio e apertura completamente
automatico
Sistema di ancoraggio
Potente pompa HD per bentonite a bordo dell'affusto
Acquisizione dei dati di perforazione – Trasmissione
dati
Pulitore ad alta pressione

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE TD73/TD82
metrico

Forza di trazione e di spinta
Coppia massima TD73/TD82
Numero di giri massimo del mandrino
Pompa bentonite HD P82/320 (P72/400, opzionale)
Capacità caricatore tiranteria TD73/TD82
Ø foro pilota TD73/TD82
Raggio min. di perforazione TD73/TD82
Potenza max. del motore
Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza foro * ≤

180/200 kN
7.500/10.000 Nm
180 U/min
320 (400) l/min
225/210 m
115/140–170 mm
55/60 m
119 kW
600/500 mm
400 m

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto) *2 6.700 x 2.350 x 2.620 mm
Peso massimo

  A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

*

15.350 kg

imperiale
40,465/44,960 lbf
5,532/7,376 lbf ft
180 rpm
85 (105) gpm
738/689 ft
4.5/5.5–6.5 in
180/197 ft
162 hp
24/20 in
1.312 ft
263.8 x 92.5 x 103.1 in
33,841 lbs

GRUNDODRILL
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GRUNDODRILL 28Nplus
CARATTERISTICHE
	Motore Cummin Tier V, 224 kW
Regolazione continua della coppia e del numero di
giri per la massima potenza di rotazione e la massima produttività ad ogni regime
Telaio di perforazione con carrello cingolato d'acciaio, gommato, e 2 stabilizzatori
Radiocomando
Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick multifunzione, pannello PC con touchscreen, climatizzatore

DATI TECNICI

Dispositivo automatico di perforazione
Sistema di sostituzione delle aste completamente 		
automatico
Dispositivo di serraggio e apertura completamente
automatico
Sistema di ancoraggio
Potente pompa HD per bentonite a bordo dell'affusto
Acquisizione dei dati di perforazione – Trasmissione
dati
Pulitore ad alta pressione

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE TD 82
metrico

Forza di trazione e di spinta
Coppia massima TD82

280 kN
11.000 Nm

imperiale
62,946 lbf
8,113 lbf ft

Numero di giri massimo del mandrino

180 U/min

180 rpm

Pompa bentonite HD

650 l/min

172 gpm

Capacità caricatore aste

288 m

945 ft

Ø foro pilota
Raggio min. di perforazione
Potenza max. del motore
Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza foro * ≤

140–170 mm
75 m
224 kW
900/710 mm
500 m

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto) *2 7.600 x 2.530 x 2.900 mm
Peso massimo

*

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

19.200 kg

5.5/6.5 in
246 ft
305 hp
36/28 in
1,640 ft
299.2 x 99.6 x 114.2 in
42,329 lbs

GRUNDOPIT
MINI-MACCHINE GUIDATE HDD

GRUNDOPIT –
PERFORAZIONE CON MINIMO
IMPATTO AMBIENTALE
La GRUNDOPIT sono mini perforatrici guidate e di facile utilizzo con i quali è possibile realizzare in modo rapido ed economico allacciamenti per gas, acqua, elettricità, FTTH (fibra
dedicata ) e condutture fognarie. In caso di perforazioni fino
all’interno dell'edificio, la muratura viene sigillata, senza fare
un foro di testata, realizzando prima della parete dell'abitazione un’opera muraria.
Oltre ai allacciamenti domestici, con le mini perforatrici
GRUNDOPIT sono possibili anche pose longitudinali fino a
100 m di lunghezza. A seconda del suolo, viene utilizzato un
fluido con con acqua-polimeri o una perforazione con bentonite. A seconda del tipo di foro, del diametro del tubo, del
tipo di terreno, della lunghezza del foro e del grado di dif-

ficoltà, è possibile scegliere tra le versioni Power, Fossa o
Keyhole.
Una variante di perforazione guidata, particolarmente rispettosa dell'ambiente circostante, è il procedimento Keyhole a
minimo impatto ambientale con la macchina GRUNDOPIT
KS50, grazie al quale vengono realizzati allacciamenti domestici dalla conduttura principale, partendo da un pozzo
tondo, il più possibile piccolo (pozzo Ø 65 cm), direttamente
sino all'abitazione o in un piccolo pozzo di assemblaggio davanti all'edificio. Tutti i lavori di allacciamento vengono eseguiti in superficie e il pozzo viene successivamente richiuso
con il terreno estratto con operazione di carotaggio, senza
successiva spesa di asfaltatura o danni conseguenti.

GRUNDOPIT
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CAMPI APPLICATIVI
Allacciamenti domestici
Per cavi di dati e tubazioni di alimentazione e scarico
Forature fino all'interno dell'edificio

APPLICAZIONI SPECIALI
	Perforazioni da pozzi con un Ø a partire da 1 m
	Perforazioni da pozzi con un Ø a partire da 650 mm

GRUNDOPIT PS40
CARATTERISTICHE
	Mini perforatrice direzionale orizzontale estremamente compatta per iniziare da un pozzo.
	Fori in prossimità della superficie fino a 50 m di
lunghezza su pozzi larghi solo 1 m, ad esempio
nei marciapiedi
	Lunghezza effettiva delle aste 500 mm con una
lunghezza del,telaio di soli 1.174 mm

DATI TECNICI

	
S pinta dalla trasmissione a pignone e cremagliera
	Accoppiamento dell'asta semplice e veloce
senza avvitare
	Telaio idraulico per impostazione avviamento
rapido nel pozzo
	Morsa di serraggio apribile
Pannello di controllo girevole

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE TR 34
metrico

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro)
Forza di trazione e di spinta
Forza di trazione e di spinta
Coppia massima

37.6 x 46.3 x 59.1 in

313 kg

690 lbs

40 kN

9 lbf

1.000 Nm

738 lbf ft

Pressione idraulica d’esercizio

230 bar

Ø di alesaggio ≤

150 mm*

5,9 in

45 mm

1.8 in

Ø Foro Pilota
Raggio min. di perforazione
Ø foro pilota

*

955 x 1.175 x 1.500 mm

imperiale

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

26,5 m
65 mm

3,336 psi

87 ft
2.6 in

GRUNDOPIT
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GRUNDOPIT PS60
CARATTERISTICHE
	Rotazione a due stadi
Bloccaggio idraulico
Lunghezza utile delle aste da 750 mm con soli 		
1.370 mm di lunghezza del telaio
Avanzamento mediante cilindri
Quadro di comando con cofano a ribaltamento
Serraggio idraulico nel pozzo

DATI TECNICI

Collegamento di condutture idrauliche direttamente in corrispondenza del telaio
Riduttore di rotazione con serraggio rapido delle
aste (sostituzione singola delle parti soggette ad
usura)
Abbassamento del riduttore di rotazione durante la sostituzione delle aste
Morsa di serraggio apribile

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL50
metrico

Forza di trazione e di spinta

60 kN
1.500 Nm

Coppia massima

150 U/min

Numero di giri massimo del mandrino
Ø foro pilota

80 mm

Raggio min. di perforazione
Potenza massima del motore (azionamento:
stazione idraulica TT-HP 028 o TT-HP 037)

26,5 m
28/37

Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza foro * ≤

kW
260/200 mm
100 m

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 1.800 x 1.100 x 1.450 mm
Peso massimo
*

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

490 kg

imperiale
13,490 lbf
1,106 lbf ft
150 rpm
3.15 in
87 ft
38/50 hp
10/7 in
262 ft
70.9 x 43.3 x 57.1 in
1,080 lbs

GRUNDOPIT PS60
CARATTERISTICHE
	Rotazione a due stadi
Bloccaggio idraulico
Lunghezza utile delle aste da 750 mm con soli 		
1.370 mm di lunghezza del telaio
Avanzamento mediante cilindri
Quadro di comando con cofano a ribaltamento
Serraggio idraulico nel pozzo

DATI TECNICI

Collegamento di condutture idrauliche direttamente in corrispondenza del telaio
Riduttore di rotazione con serraggio rapido delle
aste (sostituzione singola delle parti soggette ad
usura)
Abbassamento del riduttore di rotazione durante la sostituzione delle aste
Morsa di serraggio apribile

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL50
metrico

Forza di trazione e di spinta
Coppia massima
Numero di giri massimo del mandrino
Ø foro pilota
Raggio min. di perforazione
Potenza massima del motore (azionamento:
stazione idraulica TT-HP 028 o TT-HP 037)
Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤
Lunghezza foro * ≤

60 kN
1.500 Nm
150 U/min
80 mm
26,5 m
28/37 kW
260/200 mm
100 m

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 1.800 x 1.100 x 1.450 mm
Peso massimo
*

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

490 kg

imperiale
13,490 lbf
1,106 lbf ft
150 rpm
3.15 in
87 ft
38/50 hp
10/7 in
262 ft
70.9 x 43.3 x 57.1 in
1,080 lbs

GRUNDOPIT
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GRUNDOPIT KS50
CARATTERISTICHE
Perforazione in scavo tondo e piccolo, diametro 		
pozzo 650mm, o trincea di modeste dimensioni
Lavori di scavo minimi – il minimo per poter operare
Perforazione guidata con localizzazione permanente
Semplicità operativa con il dispositivo automatico di
perforazione e comodo pannello di comando

Perforazione diretta possibile fino ai piani interrati –
nessuno necessità di pozzi su terreno privato
Modalità di costruzione poco invasive e rispettose 		
dell'ambiente

DATI TECNICI

TIPO ASTE DI PERFORAZIONE EL 50
metrico

Forza di trazione e di spinta

50 kN
1.200 Nm

Coppia massima

imperiale
11,240 lbf
885 lbf ft

Numero di giri massimo del mandrino

70 U/min

Ø foro pilota

58 mm

2.28 in

Raggio min. di perforazione

50 m

164 ft

Potenza massima del motore (azionamento:

28 kW

stazione idraulica TT-HP 028)
Ø di alesaggio * ≤/Ø esterno del tubo * ≤

130/90 mm

Lunghezza foro * ≤

50 m

Profondità asse di perforazione (versione lunga) ≤
Diametro x altezza (versione lunga)

38 hp
5/3.5 in
164 ft

1.150 (1.430) mm

45.3 (56.3) in

595 x 2.350 (2.850) mm

23.4 x 92.5 (112.2) in

Peso massimo (versione lunga)
*

70 rpm

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

550 (620) kg

1,213 (1,367) lbs

GRUNDOCORE
PERFORATRICI A CAROTAGGIO

GRUNDOCORE –
PER UNO SCAVO PERFETTO

Pozzi circolari consentono il rapido accesso all'infrastruttura sotterranea senza i lavori di scavo classici e
in modo particolarmente rispettoso dell'ambiente circostante. Un vantaggio fondamentale dello scavo circolare rispetto ad uno scavo tradizionale ad angoli è la
lunga durata nel tempo dopo la richiusura per l’equa
ripartizione delle forze.
Per la realizzazione di questi pozzi circolari, viene
eseguito un taglio anulare nella superficie in asfalto, calcestruzzo o cemento armato, con le carotatrici
GRUNDOCORE. Il materiale di estrazione viene tagliato
in modo pulito e successivamente reinserito con precisione, di modo da ripristinare la superficie in modo

permanente. E‘ quindi possibile realizzare pozzi poco
invasivi e anche pozzi accessibili.
Soluzione per la posa di nuove tubature senza scavi e rifacimento di condutture di acqua, gas, corrente elettrica e linee dati nel campo della tecnica
di allacciamento domestico.
Danni di superficie e costi successivi minori in
confronto agli scavi tradizionali rettangolari.
Lavori in superficie sicuri, più produttivi e meno
impegnativi .
Per lavori di montaggio nel pozzo sono a disposizione numerosi attrezzi speciali telescopici.

GRUNDOCORE
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PROCEDURA

CAMPI APPLICATIVI
Realizzazione di pozzi
Realizzazione di pozzi accessibili

Lavori di manutenzione e riparazione
Pozzi di spinta e di arrivo per la posa di nuove condutture

GRUNDOCORE 650/450
CARATTERISTICHE
Bassi costi di investimento e d'esercizio
Brevi tempi di preparazione, facilità di trasporto
Corone di perforazione per asfalto e calcestruzzo, 		
opzionalmente anche con utensileria mista.

Avanzamento della profondità di perforazione 		
mediante grande volante manuale – il sollevamento
e l’abbassamento possono essere controllati molto
semplicemente
Collegamento all'alimentazione centralizzata 		
dell'acqua di raffreddamento

DATI TECNICI
metrico

imperiale

Altezza

1.360 mm

53.54 in

Diametro perforatrice a carotaggio

1.060 mm

41.73 in

650 mm

25.59 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino esterno
Diametro massimo della corona di perforazione mandrino interno
Peso con corona di perforazione max.

360 kg

Pressione d’esercizio massima

200 bar

Coppia

360 Nm

Numero massimo di giri corona esterna di perforazione

200 U/min

Numero massimo di giri corona interna di perforazione
Massima profondità di perforazione

* A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

450 mm

793.66 lbs
2,900.76 psi
265.54 lbf ft
200 rpm
17.72 in

GRUNDOCORE
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GRUNDOCORE 650/600
CARATTERISTICHE
	
Brevi tempi di preparazione, facilità di trasporto
Corone di perforazione per asfalto e calcestruzzo, 		
opzionalmente anche con utensileria mista
Avanzamento della profondità di perforazione 		
mediante grande volante manuale – il sollevamento

e l’abbassamento possono essere controllati molto
semplicemente
Collegamento all'alimentazione centralizzata 		
dell'acqua di raffreddamento

DATI TECNICI
metrico

imperiale

Altezza

1.780 mm

70.08 in

Diametro perforatrice a carotaggio

1.220 mm

48.03 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino esterno

650 mm

25.59 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino interno

150 mm

5.91 in

Peso con corona di perforazione max.

420 kg

925.94 lbs

Pressione d’esercizio massima

200 bar

Coppia

470 Nm

Numero massimo di giri corona esterna di perforazione

200 U/min

200 rpm

Numero massimo di giri corona interna di perforazione

200 U/min

200 rpm

Massima profondità di perforazione

* A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

600 mm
*

2,900.76 psi
346.67 lbf ft

23.62 in

GRUNDOCORE TSC650/600
CARATTERISTICHE
Uso di corone di perforazione con un diametro 		
massimo di 650 mm
Elevata profondità di taglio pari a 600 mm
Coppia massima elevata pari a 650 Nm

Corone di perforazione per strati alternati asfalto e
calcestruzzo
Dispositivo di cambio rapido disponibile opzional		
mente per una sostituzione semplice e veloce delle
corone di perforazione

DATI TECNICI
metrico

imperiale

Altezza

1.780 mm

70.08 in

Diametro perforatrice a carotaggio

1.220 mm

48.03 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino esterno

650 mm

25.59 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino interno

150 mm

5.91 in

Peso con corona di perforazione max.

500 kg

1,102.31 lbs

Pressione d’esercizio massima

150 bar

2,175.57 psi

Coppia

560 Nm

413.06 lbf ft

Numero massimo di giri corona esterna di perforazione

160 U/min

160 rpm

Numero massimo di giri corona interna di perforazione

1.280 U/min

1,280 rpm

Massima profondità di perforazione

*

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

600* mm

23.62 in

GRUNDOCORE
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GRUNDOCORE 1500/650
CARATTERISTICHE
Uso di corone di perforazione con un diametro 		
massimo di 1.500 mm
Elevata profondità di taglio pari a 650 mm

Coppia massima elevata pari a 2.320 Nm
Corone di perforazione per strati alternati asfalto e
calcestruzzo

DATI TECNICI
metrico

imperiale

Altezza

1.900 mm

74.80 in

Diametro perforatrice a carotaggio

2.040 mm

80.31 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino esterno

1.500 mm

59.06 in

Diametro massimo della corona di perforazione mandrino interno
Peso con corona di perforazione max.
Pressione d’esercizio massima
Coppia

1.250 kg
225 bar
2.500 Nm

2,755.78 lbs
3,263.36 psi
1,843.91 lbf ft

Numero massimo di giri corona esterna di perforazione

60 U/min

60 rpm

Numero massimo di giri corona interna di perforazione

- U/min

- rpm

Massima profondità di perforazione

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

650 mm

25.59 in

GRUNDORAM
SPINGITUBO ORIZZONTALI

GRUNDORAM –
FORZA D‘AVANZAMENTO

Gli spingitubo orizzontali GRUNDORAM sono particolarmente robusti, resistenti ai carichi ed affidabili. Grazie alla parte
frontale monopezzo realizzata da un singolo tubo galvanizzato , e al pistone interno temperato , la macchina è estremamente durevole nel tempo. Gli spingitubo azionati ad aria
compressa sviluppano una potenza di spinta fino a 40.000
Nm e possono essere utilizzati per numerose applicazioni in
tutti i tipi di terreno, eccetto fango, paludi e terreni rocciosi
dei quali non risulta possibile spostare il materiale.
Durante lo scavo di avanzamento con tubi d'acciaio vengono
posate tubature di protezione o per trasporto materiali fino
a 4000 mm di diametro, sotto strade, impianti ferroviari e
fiumi, fino a 80 m di lunghezza senza piedritto di stabilità.

Oltre allo scavo di avanzamento dinamico con tubi d'acciaio,
la macchina GRUNDORAM viene usata anche verticalmente
con i relativi accessori, per coadiuvare le perforazioni HDD
(HDD Assist) e per il rifacimento dinamico delle tubature.
AVANZAMENTO DINAMICO DEI TUBI D'ACCIAIO
Impieghi orizzontali
Impieghi verticali
HDD-Assist & Recupero
DISGREGAZIONE DINAMICA DELLE TUBATURE

GRUNDORAM
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CAMPI APPLICATIVI
	
Attraversamenti di strade, impianti ferroviari, edifici e
superfici chiuse
Realizzazione di gasdotti e metanodotti
Rifacimento dinamico delle condutture

APPLICAZIONI SPECIALI
Impiego verticale per fondazioni su pali e altre fondazioni, costruzione di pozzi, infissione di palancole
HDD Assist e recupero ad esempio per assistenza in
alesaggio

GRUNDORAM
CARATTERISTICHE
Infissione di tubi d’acciaio fino ad un diametro di
4000mm con bassa copertura
Non sono necessari piedritti – brevi tempi di
preparazione
Alloggiamento monopezzo, con alesatura per fori 		
profondi – elevato carico di rottura per scorrimento e trasmissione d’energia ottimale per la massima
forza d’urto ed un'enorme potenza d’avanzamento.

Chiusura macchina segmentata con guida sospesa elasticamente – costruzione sicura ad accoppiamento di forma
Costruzione studiata per agevolare le operazioni di
manutenzione con chiusura macchina solo su un
lato

DATI TECNICI
MACCHINA

Ø anteriore
mm / in

L
mm/in

DAVID

95 3.7

1.490 58.7

ATLAS

130 5.1

TITAN

145 5.7

OLYMP
HERKULES

Consumo d'aria
m3/min/cfm

A partire da Ø
tubo mm / in

59 130.1

1,2 42

50 2.0

1.453 57.2

95 209.4

2,7 95

50 2.0

1.545 60.8

137 302.0

4,0 141

100 3.9

180 7.1

1.690 66.5

230 507.1

4,5 159

100 3.9

216 8.5

1.913 75.3

368 811.3

6,5 230

120 4.7

GIGANT

270 10.6

2.010 79.1

615 1,355.8

12 424

200 7.9

KOLOSS

350 13.8

2.341 92.2

1.180 2,601.5

20 706

280 11.0

GOLIATH

460 18.1

2.852 112.3

2.465 5,434.4

35 1,236

380 15.0

TAURUS

600 23.6

3.645 143.5

4.800 10,582.2

50 1,766

380 15.0

APOLLO

800 31.5

4.400 173.2

11.500 25,353.1

100 3,531

600 23.6
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Peso
kg/lbs

GRUNDORAM
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MINI-ATLAS

MINI-OLYMP

MINI-GIGANT

GRUNDORAM MINI
CARATTERISTICHE
	Modesta lunghezza strutturale per l'uso in spazi
ristretti
	Peso ridotto della macchina per una manovrabilità
più agevole

	Mini macchine con retromarcia – smontaggio semplice degli accessori di spinta

DATI TECNICI
MACCHINA

Ø anteriore
mm/in

L
mm/in

MINI-ATLAS

125 4.9

964 37.2

MINI-OLYMP

180 7.1

MINI-GIGANT

270 10.6

Consumo d'aria
m3/min/cfm

A partire da Ø
tubo mm / in

60 132.3

1,7 60

50 2.0

1.080 42.5

175 385.8

3,5 124

100 3.9

1.230 48.4

460 1,014.1

10 353

200 7.9
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Peso
kg/lbs

GRUNDOCRACK
DISGREGAZIONE DINAMICA
DELLE TUBATURE

GRUNDOCRACK –
DINAMICA E PRODUTTIVA

Per quanto riguarda le macchine GRUNDOCRACK si tratta
di spingitubo orizzontali modificati, utilizzati sia per lo scavo
di avanzamento con tubi d’acciaio, sia per il rifacimento di
tubazioni. Tutte le macchine GRUNDOCRACK sono dotate di
una retromarcia, cosicché gli accessori sono smontabili in
modo rapido ed ergonomico e le macchine possono essere
facilmente estratte anche in spazi ristretti.
Le macchine GRUNDOCRACK sono particolarmente adatte
al rifacimento dinamico di tubi danneggiati in materiali fragili
all'interno di costruzioni chiuse. A questo proposito, il vecchio tubo viene frantumato con forza dinamica e spinto nel
terreno circostante. Contemporaneamente vengono inseriti
nuovi tubi in PE-HD (versione lunga o corta).

Oltre al rifacimento dinamico di tubi, la macchina GRUNDOCRACK può anche essere usata per lo scavo ad avanzamento dinamico con tubi d’acciaio, come spingitubo con i relativi
accessori.
RIFACIMENTO DINAMICO DI TUBATURE
Disgregazione dinamica
Disgregazione dinamica calibrata
Dinamica posa del tubo a misura
AVANZAMENTO DINAMICO DEI TUBI D'ACCIAIO

GRUNDOCRACK
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CAMPI APPLICATIVI
	Avanzamento dinamico di tubi
Disgregazione dinamica
Rifacimento di allacciamenti domestici difettosi, di
preferenza con materiali fragili

APPLICAZIONE SPECIALE
	Avanzamento tubo d'acciaio

GRUNDOCRACK
CARATTERISTICHE
	Corpo robusto in un unico pezzo – elevata resistenza senza cordoni di saldatura o collegamenti a vite
	Corpo macchina liscio - facilità di recupero del
cracker attraverso la condotta nuova in spazi
ristretti
	Retromarcia con servocomando – sbloccaggio semplice degli accessori di cracking con manovrabilità
ergonomica

	Golfare di traino per collegamento della fune - guida orientata al punto di destinazione della macchina
	Cono anteriore - applicazione della forza diretta/
ottimale in fase di allargamento
	Montaggio elastico del sistema di controllo – evita
il danneggiamento del materiale in caso di elevate
sollecitazioni

GRUNDOCRACK
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DATI TECNICI
MACCHINA
PCG 130

Ø macchine
mm / in

L
mm/in

130 5.1

1.460 57.5

Peso
kg/lbs
95 209.4

Consumo d'aria
m3/min/cfm

Ø massimo
tubo mm / in

2,7 95

225 8.9

PCG 180

180 7.1

1.700 66.9

230 507.1

4,5 159

315 12.5

PCG 200

208 8.2

2.100 82.7

395 870.8

6,5 230

355 14.4

PCG 260

280 11.0

2.290 90.2

615 1,355.8

12,0 424

450 17.7

PCG 350

380 15.0

2.730 107.5

1.180 2,601.5

20,0 706

560 22.0
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GRUNDOBURST
DISGREGAZIONE STATICA

GRUNDOBURST –
IL MEGLIO SUL MERCATO PER
TUBAZIONI RINNOVABILI
Il Burstlining (distruzione di tubazioni esistenti) è un processo noto da oltre 30 anni in tutto il mondo per il rinnovamento senza scavo di tubazioni in pressione o a pelo
libero. In tal modo, la conduttura vecchia viene sostituita
con una nuova avente lo stesso diametro o un diametro
maggiore, seguendo il medesimo tracciato. In caso di burstlining statico con GRUNDOBURST, si può lavorare orizzontalmente in entrambe le direzioni, partendo da uno
scavo iniziale, con rispettive lunghezze fino a 150 m.
Con i potenti e robusti telai di avanzamento GRUNDOBURST, è possibile rinnovare le condutture danneggiate
aventi un diametro max di 1.200 mm (circolari e ovoidali)
senza scavo di trincea. Come prima operazione il sistema spinge le aste all’interno della vecchia conduttura. Le

aste QuickLock, progettate da Trachto Technik, non sono
avvitate, ma semplicemente e robustamente collegate
mediante un raccordo ad attacco rapido direttamente
in cantiere. Queste aste QuickLock permettono anche di
percorrere le gerecurve. Nonappena collegato l'utensile
di taglio e la nuova tubazione, il processo di inserimento
inizia. I telai GRUNDOBURST sviluppano una forza di tiro
compresa tra 40 t e 250 t.
Oltre al rifacimento completo di tubi nel burstlining statico, i versatili telai GRUNDOBURST possono anche essere
utilizzati per la parziale riparazione e rinnovamento di tubazioni. Un estesa scelta di accessori specifici rende possibile l'attuazione in sicurezza e senza problemi di questo
procedimento di risanamento.

GRUNDOBURST

GRUNDOBURST - 46/47

CAMPI APPLICATIVI
	Disgregazione statico
	Disgregazione calibrata
	Sigillatura nel tubo
	Riduzione die diametri di tubi
	Risanamento
Procedimento di trazione-spinta

GRUNDOBURST 400S
CARATTERISTICHE
	Per tubature in pressione o a pelo libero da DN 50
a DN 250 con una lunghezza max. di circa 100 m (a
seconda della metodolgia)
Per il montaggio in pozze ≥ DN 1000 e in piccoli
scavi – (there isn’t in the brochure)
	Lunghezza telaio di avanzamento solo 60 cm

	Lunghezza utile delle aste nel pozzo: 470 mm
	Gestione relativamente semplice nel pozzo; nessuno scavo quando si lavora da pozzo a pozzo
	Elevata sicurezza sul lavoro

DATI TECNICI
metrico
Telaio di avanzamento Lu. x La. x H.
Peso Telaio
Forza di trazione a 250 bar
Grandezza del pozzo Lu. x La.
Pressione idraulica d’esercizio
Ø conduttura vecchia
Per i materiali delle condutture
Ø conduttura nuova
Per i materiali delle condutture
Ø delle aste per il burstlining
Peso aste per il berstlining
Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

600 x 490 x 340 mm
200 kg
400 kN
2.500 x 1.100 mm
250 bar
DN 50–DN 250 mm
PVC, PE, gres porcellanato,
duttile/ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaio
fino a OD  280 mm

imperiale
23.62 x 19.29 x 13.39 in
440,92 lbs
89,923 lbf
98.43 x 43.3 in
3,625.95 psi
3.263,36 in
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaio
fino a OD 11.02 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

54 (standard)/35 max. 200 mm
5 kg

2,13 (standard)/1.38 max. 44,961.80 in
11.02 lbs

GRUNDOBURST
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GRUNDOBURST 400G
CARATTERISTICHE
Per tubature sotto pressione e di scarico 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 conduttu
ra vecchia ed 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 coman		
do a distanza
Accessori specifici per la procedura

DATI TECNICI
metrico
Affusto di avanzamento Lu. x La. x H.

1.420 x 560 x 520 mm
560 kg

Peso affusto
Forza di trazione a 250 bar

400 kN

Grandezza dello scavo Lu. x La.

3.300 x 1.100 mm

Pressione idraulica d’esercizio

250 bar

Ø conduttura vecchia
Per i materiali delle condutture

DN 50–DN 250 mm
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaio

Ø conduttura nuova
Per i materiali delle condutture
Ø della tiranteria per il berstlining

fino a OD 280 mm

imperiale
55.91 x 22.05 x 20.47 in
1,234.59 lbs
89,923 lbf
129.92 x 43.31 in
3,625.95 psi
DN 1.97–DN 9.84 in
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaiot
fino a OD 11.02 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

54 (standard)/35 max. 200 mm 2,13 (standard)/1.38 max. 44,961.80 in

Peso tiranteria per il berstlining
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7,5 kg

16.53 lbs

GRUNDOBURST 800G
CARATTERISTICHE

	Avanzamento rapido delle aste nella conduttura
vecchia ed imbocco di quella nuova
	Utilizzabile in entrambi i sensi - da un singolo scavo
	Messa in funzione rapida
	Impiego ad opera di una sola persona con comando a distanza
Accessori specifici per la procedura

 er tubature in pressione o afilo libero da DN 80 a
P
DN 400 con una lunghezza max di circa 100 m (a
seconda della procedura)
	Dimensioni compatte per piccoli scavi
	Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata

DATI TECNICI

Telaio di avanzamento Lu. x La. x H.

metrico

imperiale

1.700 x 720 x 670 mm

66.93 x 28.3 x 26.38 in

Peso Telaio
Forza di trazione a 250 bar
Grandezza del pozzo Lu. x La.

DN 80–DN 400 mm
PVC, PE, gres porcellanato,
duttile/ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaio
fino a OD 400 mm

Ø conduttura nuova

Ø delle aste per il burstlining

172,880 lbf

250 bar

Ø conduttura vecchia

Per i materiali delle condutture

3,196.70 lbs

769 kN
4.500 x 1.500 mm

Pressione idraulica d’esercizio

Per i materiali delle condutture

1.450 kg

177.17 x 59.06 in
3,625.95 psi
DN 3.15–DN 15.75 in
PVC, PE, gres porcellanato,
duttile/ghisa grigia, AC, GFRP,
acciaio, acciaio
fino a OD 15.75 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

75 (standard)/54 max. 400 kN mm 2,95 (standard)/2.13 max. 89,923.60 in

Peso aste per il burstlining
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13 kg

28.66 lbs

GRUNDOBURST
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GRUNDOBURST 1250G
CARATTERISTICHE
	A partire dal GRUNDOBURST1250G inizia una nuova
classe di potenza. Il GRUNDOBURST1250G sviluppa
una potenza di trazione max di 1.270 kN (127 t). In
tal modo è possibile rinnovare condutture vecchie in
funzione della procedura a partire da DN 150 fino a
DN 600 con una lunghezza max. di 300 m o rinnovare
vecchie tubazioni fino a circa ≤ 1000 m. di distanza

Inoltre, su lunghe distanze per penetrare i terreni e
le tubazioni da demolire sono necessarie alte forze di
tiro. Ne consegue che le aste devono essere dimensionate propriamente e avranno una lunghezza di 1,70
m ed un peso di 85 kg. A partire dal modello 1250G
e superiori, l'inserimento e la rimozione delle aste è
affettuato con un sistema di sollevamento.

DATI TECNICI
metrico
Telaio di avanzamento Lu. x La. x H.

2.300 x 1.100 x 875 mm

imperiale
90.55 x 43.31 x 34.45 in

Peso telaio

3.120 kg

6,883.34 lbs

Forza di trazione a 250 bar

1.272 kN

285,960 lbf

Grandezza dello scavo Lu. x La.

6.500 x 1.700 mm

Pressione idraulica d’esercizio

250 bar

Ø conduttura vecchia
Per i materiali delle condutture
Ø conduttura nuova
Per i materiali delle condutture
Ø delle aste per il burstlining
Peso aste per il burstlining
Tutti i dati vengono forniti senza garanzia

DN 150–DN 600 mm
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio,
acciaio
fino a OD 630 mm

255.91x66.93 in
3,625.95 psi
DN 5.91–DN 23.62 in
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio, acciaio
fino a OD24.80 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

100 mm
85 kg

3.94 in
187.39 lbs

GRUNDOBURST 1900G
CARATTERISTICHE
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.

Le aste sono lunghe 2,25 m e pesano 165 kg l’una
con un raggio di curvatura consentito di soli 55 m.
Nel rifacimento di tubazioni senza l'esecuzione di
scavi, GRUNDOBURST 1900G definisce nuovi parametri.

DATI TECNICI
metrico
Telaio di avanzamento Lu. x La. x H.

2.850 x 1.150 x 1.000 mm

imperiale
112.20 x 45.28 x 39.37 in

Peso telaio

3.320 kg

7,319.34 lbs

Forza di trazione a 250 bar

1.900 kN

427,137 lbf

Grandezza del pozzo Lu. x La.
Pressione idraulica d’esercizio
Ø conduttura vecchia

Per i materiali delle condutture

Ø conduttura nuova
Per i materiali delle condutture

8.000 x 2.000 mm
250 bar
DN 250–DN 800 mm
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio,
acciaio
fino a OD 900 mm

3,625.95 psi
DN 9.84–DN 31.50 in
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio,
acciaio
fino a OD 35.43 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

Ø della aste per il burstlining

120 mm

Peso aste per il burstlining

165 kg

Tutti i dati vengono forniti senza garanzia

314.96 x 78.74 in

4,72 in
363.76 lbs

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

	Le aste sono lunghe 2,20 m per un peso di
210 kg. cadauna Nel Relining del tubo d'acciaio
sono già state realizzate lunghezze fino a
1.280 m.

DATI TECNICI
metrico
Telaio di avanzamento Lu. x La. x H.

2.950 x 1.600 x 1.500 mm

imperiale
116.14 x 62.99 x 59.06 in

Peso telaio

4.100 kg

9,038.94 lbs

Forza di trazione a 250 bar

2.550 kN

573,262 lbf

Grandezza dello scavo Lu. x La.

9.000 x 2.550 mm

Pressione idraulica d’esercizio

250 bar

Ø conduttura vecchia
Per i materiali delle condutture
Ø conduttura nuova
Per i materiali delle condutture

DN 300–DN 1.200 mm
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio,
acciaio
fino a OD 1.200 mm

354.33 x 98.43 in
3,625.95 psi
DN 11.81–DN 47.24 in
PVC, PE, gres porcellanato, duttile/
ghisa grigia, AC, GFRP, acciaio, acciaio
fino a OD 47.24 in

PE, PP, PP, gres porcellanato,

PE, PP, PP, gres porcellanato,

ghisa grigia, GFRP, acciaio

ghisa grigia, GFRP, acciaio

Ø delle aste per il burstlining

140 mm

Peso aste per il burstlining

210 kg

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

5,51 in
462.97 lbs

GRUNDOBORE –
SOLUZIONI DI SISTEMI EFFICIENTI

Il procedimento orizzontale di perforazione a secco è
una procedura affidabile per la realizzazione di allacciamenti domestici relativi all'acqua di scarico e per
la posa di tubature per prodotti o tubi di protezione
d'acciaio sotto strade e binari ferroviari. L’installazione può essere guidata e non guidata. Nella versione
guidata la precisione raggiunge alti livelli al bersaglio,
come risulta necessario ad esempio nella posa di fognature.
L’impianto di avanzamento compatto GRUNDOBORE
200S è gestito da una centralina esterna idraulica con

energia di avanzamento anch'essa idraulica ed è adatto specialmente alla posa di allacciamenti domestici
per l'acqua di scarico, ma anche tubature per prodotti
e tubi di protezione fino a OD 280.
Siccome il telaio di spinta e l'unità di avanzamento-perforazione della macchina GRUNDOBORE 200S possono essere installati in modo separato l'uno dall'altra, il
punto di partenza è possibile da un pozzo circolare di
1 m o da uno scavo estremamente piccolo.

GRUNDOBORE
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GRUNDOBORE
IMPIANTO DI PERFORAZIONE CON
SMARINO A COCLEA

CAMPI APPLICATIVI
Allacciamenti domestici per l'acqua di scarico
Attraversamenti di strade e binari ferroviari
Pose longitudinali per l'acqua di scarico

APPLICAZIONI SPECIALI
Perforazione HDD lineare
Procedimento di risanamento

GRUNDOBORE 200S
CARATTERISTICHE
Posa di tubature ad alta precisione
Testa di rotazione potente e compatta – Posa 		
di tubi con diametro fino a DA 280 in spazi 		
molto ristretti
Collegamento rapido delle aste al mandrino 		
senza avvitamento ma ad innesto
Grande corsa con lunghezza d’ingombro estre
mamente breve – Lunghezza utile delle aste 		
450 mm

Supporti in piastre semicircolari – Bloccaggio in
sicurezza anche in pozzo di 1 m
La regolazione verticale dell’asse di perforazione di +/-11% è possibile dopo il montaggio 		
della macchina

GRUNDOBORE
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DATI TECNICI
metrisch
Lunghezza x larghezza x altezza

960 x 567 x 625 mm

imperial
37.8 x 22.3 x 24.6 in

Forza massima di spinta

200 kN

44,960 lbs

Forza massima di trazione

250 kN

56,200 lbf

Coppia massima
Numero di giri massimo del mandrino

3.800 Nm
60 U/min

2,803 lbf ft
60 rpm

Peso

395 kg

870 ibs

Max. AD tubo

280 mm

11.0 in

Lunghezza massima di avanzamento

A seconda del tipo di terreno | Tutti i dati citati sono soggetti ad essere modificati

25 m

82 ft

SERVIZI ABBINATI ALLA TECNICA SENZA SCAVO
SOLUZIONI INTELLIGENTI CON VALORE AGGIUNTO
Che sia prima, durante o dopo l'acquisto, di persona o online - siamo sempre al vostro fianco, pronti per offrirvi consigli.
Vi proponiamo ampi servizi di vario genere e di consulenza,
studiati specificamente per soddisfare i requisiti nella realizzazione di condutture senza scavi. I nostri servizi sono diversificati 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 naturalmente presenti anche i link ai nostri canali dei social-media.
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 perforazione direzionale a circolazione d'acqua HDD collegano
centralmente la pianificazione, l'esecuzione, la contabilizzazione, la documentazione e l'assistenza. Grazie al Cockpit
abbiamo sempre sott'occhio tutti i dati importanti delle macchine, costantemente e ovunque. Con il QuickPlanner3D è
possibile pianificare il tracciato di perforazione più breve e
più sicuro in brevissimo tempo. Pertanto, si può utilizzare la
tecnica meccanica in modo ancora più efficiente e redditizio,
comodamente da PC, smartphone o tablet.
FINANZIAMENTO E GARANZIA
Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo interessanti
possibilità di finanziamento per macchine nuove ed usate,
tramite TRACTO-TECHNIK Finance GmbH. Che si tratti di
finanziamento, locazione-vendita o diverse forme di leasing,
vi offriamo la nostra consulenza completa e competente, per
individuare la soluzione che fa per voi. La discrezione in proposito è per noi una cosa ovvia.
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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 affidarvi 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 "Certified 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 piattaforme di macchine edili a livello mondiale.
AFTER SALES
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a voi anche dopo l'acquisto. Un totale di cinque
stabilimenti TRACTO-TECHNIK e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre società affiliate e i partner
di vendita 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. Tutto ciò per evitare di farvi perdere tempo prezioso
- ovunque vi troviate.

CORSI DI FORMAZIONE
Training teorici e pratici qualificati sono per noi una componente importante per consentire agli utilizzatori e ai partner
il massimo successo con i nostri prodotti. L'offerta diversificata 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 pianificatori 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 certificati. Per i contenuti, le date e l'iscrizione visitate
il nostro sito web.
GEOSERVICE
In Germania potete approfittare dei servizi offerti da Geoservice con perizie geologiche complete per i vostri progetti. Vi
offriamo la consulenza tecnica di perforazione e di pianificazione, ad es. nell'ambito di tracciati di perforazione pianificati o sotto forma di richieste per siti di costruzione. Inoltre
redigiamo perizie geologiche, visioniamo per voi la documentazione edilizia per l'individuazione di potenziali aggiuntivi e
compiliamo i documenti con i relativi pareri.
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