
INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

DINAMICO
PRODUTTIVOCRACK

GRUNDOCRACK
BERSTLINING DINAMICO

Dispositivo di traino 
per attacco per 

cavo - Guida

Corpo macchina liscio - 
facilità d‘impiego del cracker attraverso 

la condotta nuova in spazi ristretti 

Corpo con parti interna 
ed esterna cromate -
Alte prestazioni a lunga 
durata

Cavo di trazione   |   Allargamento anteriore  |   Attacco tubo in PE  |  Flessibile aria compressa  |  Cavo di trazione  

Altezza
Energia  d‘impatto

Versioni lunghe e corte -
per un‘ampia gamma di 
applicazioni

Cono anteriore - 
applicazione della 
forza diretta/ottimale 
in fase di allarga-
mento

Sistema di controllo 
montato ad elasticità 
permanente – evita il 
danneggiamento del 
materiale in caso di elevate 
sollecitazioni

Corpo robustoin un 
unico pezzo- 
elevata resistenza sen-
za cordoni di saldatura 
o collegamenti a vite
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SPECIFICHE TECNICHE

GRUNDOCRACK PCM 095 PCM 130 PCM 180 PCG 130 PCG 180 PCG 200 PCG 260 PCG 350

Ø macchine (mm 95 130 180 130 180 208 280 380

Lunghezza (mm) 890 890 1.100 1.460 1.700 2.100 2.290 2.730

Peso (kg) 40 62 175 95 230 395 615 1.180

Ø di allargamento (mm) 175 240 395 240 395 420 530 580

Ø esterno tubo nuovo (mm) 140 180 315 200 315 355 450 508

Percussioni (min-1) 540 565 450 320 280 290 310 220

Consumo d'aria (m3/min) 1,4 2,3 4,2 2,7 4,5 6,5 12 20

  Tutela dell‘ambiente, nuova posa senza scavo

  Innovativo e rapido – non comporta oneri sociali

  Utilizzabile in presenza di tutte le tipologie di danni, 
ad es. costipazioni, incrinature o spaccature parziali 

  Nessun restringimento della sezione

  Possibile aumento di uno o due diametri nominali

  Con tubo lungo senza manicotto, anche come tubo 
di spinta

  Miglioramento della posa dei tubi attraverso il 
riempimento dell‘intercapedine anulare

  Sicuro secondo le regole della tecnica Calcolabile 
con esattezza in anticipo

  Nuovo tubo a lunga durata

 > 50-80 anni 

  semplice, sicuro, ermetico

Vantaggi

ApplicazioniProcedura
Nel berstlining dinamico i vecchi tubi difettosi in gres, 
cemento amianto e fibrocemento, ghisa, materie plas-
tiche o calcestruzzo vengono distrutti e contempora-
neamente le nuove tubazioni lunghe o corte in PE HD 
o in PVC-U vengono inserite senza effettuare scavi. La 
macchina per il berstlining funge da spingitubo in acci-
aio modificato, azionato ad aria compressa.

Tale macchina passa attraverso il vecchio tubo, lo 
distrugge ed i frammenti vengono costipati radialmen-
te nel terreno circostante. In tal modo si allarga il pro-
filo di perforazione del nuovo tubo.

La spinta della macchina è supportata da un verricello 
la cui forza di trazione garantisce una guida sicura nel 
tracciato predefinito.

Rinnovamento senza scavo nello stesso tracciato. Mon-
taggio del nuovo tubo di diametro nominale uguale o 
maggiore.

I danni parziali vengono allargati in modo dinamico e con-
temporaneamente viene inserito un nuovo tubo.

BERSTLINING DINAMICO

BERSTLINING CALIBRATO

TIGHT-IN-PIPE (TIP)

Relining con tubi corti o lunghi per tubi in calcestruzzo 
e gres. Il tubo nuovo si adatta perfettamente a quello 
vecchio.

Valori con pressione di esercizio da 6 bar • Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia


