INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

28Nplus
GRUNDODRILL28Nplus
Macchina direzionale HDD

FORNITORE DI
PRESTAZIONI

Cabina comfort orientabile
Facile da usare, chiaro, posizionabile
in modo flessibile

Dispositivo automatico di cambio
tiranteria
Elevata produttività, impiego uniforme di
tutta la tiranteria tramite l‘azionamento
mirato degli scomparti del magazzino

Ampio magazzino per
tiranteria
fino a 288 m a bordo

Sistema di ancoraggio
per maggiore stabilità durante la
foratura e usura minima della
tiranteria
Pulitore ad alta pressione integrato
Comfort di pulizia

VEICOLO A MOTORE
Stabile e versatile

Due stabilizzatorimassima stabilità, inclinazione variabile
dell‘impianto per angolo di inserimento ottimale

SOLO VALORI DI PICCO

La pompa per bentonite eroga al max
650 l/min. e consente velocità sostenute
durante l‘allargamento e diametri di
allargamento elevati.
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La tecnologia ad alta efficienza del motore
è economica, particolarmente silenziosa e a 		
basse emissioni.

Ampio cofano GFK
Accesso facilitato per
interventi di servizio e
manutenzione

Carrello cingolato d‘acciaio
gommato extra-largo
estremamente adatto per tutti i
terreni e stabile

TRASMISSIONE POTENTE

Convertibile per la perforazione guidata da cavo per
la localizzazione in terreni difficoltosi e profondità
elevate.
Trasmissione a pignone e cremagliera.

PRIMI DELLA CLASSE

Tipologia costruttiva più sottile e distanza ridotta tra
l‘asse di perforazione ed il bordo esterno della macchina.
Il peso ridotto della macchina consente il trasporto
della perforatrice su un autocarro.
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CENTRO DI CONTROLLO A TERRA
Ampia visibilità, massimo comfort

POSTAZIONE DI LAVORO AL TOP
La vetratura perimetrale della cabina di comando
consente un‘ampia visibilità dell‘ambiente circostante. Gli elementi di comando sono disposti in modo
chiaro e consentono di controllare senza problemi,
tramite il sistema di controllo interattivo, tutte le
funzioni ed i parametri di perforazione.
	Pannello di controllo computer industriale con
connessione ad Internet
Display a colori ad alta risoluzione con
misurazione della forza di trazione online opzionale
Salvataggio dati secondo DVGW,
Stampa tramite PC, porta USB
Registrazione dell‘intero percorso di perforazione
Telediagnosi con trasmissione telemetrica dei dati
Semiautomatico con inserimento tiranteria di per
forazione
Completamente automatico con levette
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MASSIMO COMFORT DI COMANDO
Tutte le funzioni vengono gestite premendo semplicemente un pulsante
tramite due joystick multifunzioni.

ERGONOMIA SU MISURA
Il comodo sedile è molleggiato e
può essere regolato personalmente,
consentendo così di lavorare in totale
comfort.
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INSIEME DI FORZE

AL

IMBOCC

LUNGA DISTANZA

CO MULTIPLO

IMBOCCO PILOTA

LLARGAMENTO

MERITA FIN DAL
PRIMO METRO

Applicazione
Tutti i sistemi GRUNDODRILL sono predisposti per numerose applicazioni, lunga durata, usura minore, elevata produttività e consumo ridotto di risorse e strumenti d‘esercizio Questo li rende particolarmente flessibili e redditizi, fin dal
primo impiego.
ATTRAVERSAMENTI
Le perforazioni controllate sotto strade, reti ferroviarie ed edifici fanno parte delle applicazioni standard di 		
GRUNDODRILL.
POSE LONGITUDINALI
Oltre agli attraversamenti, le perforazioni lineari parallelamente a strade, sorgenti idriche ed edifici fanno 		
parte degli impieghi tradizionali.
PERFORAZIONI GUIDATE DA CAVO
In caso di richieste di localizzazione particolarmente esigenti, si adotta la perforazione guidata da cavo, ad 		
es. nei casi di perforazioni profonde, attraversamenti di sorgenti idriche, collegamenti di reti ferroviarie o 		
disturbi d‘interferenza.

Perforazione direzionale
PERFORAZIONE PILOTA*

ALLARGAMENTO E IMBOCCO DEL TUBO*

Attuazione della perforazione pianificata:
Installazione del tubo della carcassa/
Perforazione lineare: spinta e rotazione della testa di perforazione. di protezione:
Perforazione curva: spinta della testa di perforazione allineata 		
Trazione all‘indietro e rotazione del
(event. supportata da levette/battitore).
backreamer con tubo agganciato, event.
sono necessarie delle intercapedini.
* dipendente dal tipo di terreno e diametro di allargamento, vengono impiegate utensili di foratura speciali.
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UN BUON EQUIPAGGIAMENTO
DIMEZZA IL LAVORO

Accessori
La presenza di attrezzature di perforazione perfettamente adatte alla perforatrice garantisce un avanzamento di perforazione ottimale in ogni terreno. La robustezza e la lunga durata di tutti i componenti sono ovviamente garantite.

TECNOLOGIA DI PERFORAZIONE STANDARD

Tiranteria TD82

Medium Soil Reamer

Vani conici

GRUNDOREAM
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Esente da manutenzione,
erogazione della pompa
centrifuga fino a 1.800 l/min
Filtro dell‘acqua
fresca 870 l/min

MASSIMO
BENEFICIO

Una tecnologia di perforazione di prima classe è un elemento importante per eseguire al
meglio i lavori di perforazione. Con la perforatrice e le attrezzature di perforazione, la
tecnologia di perforazione TT rappresenta
un‘unità ottimale per l‘efficienza di lavorazione, anche su terreni difficoltosi.
Impianti di miscelazione e pompe di massima efficienza garantiscono un‘elevata capacità di perforazione. Per una qualità di perforazione adatta al terreno sono disponibili
dispositivi di taglio e complementi di perforazione professionali.
Per saperne di più in merito a questo argomento, sono disponibili corsi di formazione
interni oppure si prega di richiedere informazioni aggiuntive sugli impianti di miscelazione e sulle strutture di autocarri.
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Imbuto bentonite

incl. griglia per 50 kg di
bentonite, lavora 25 kg di
bentonite in soli 25 sec.

Impianto di miscelazione MA07

DATI TECNICI GRUNDODRILL28Nplus
POSIZIONE DI LAVORO

2900

2530

6900

400

400

1250,5

2500

2900

POSIZIONE DI TRASPORTO

7520
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DATI TECNICI

Modello
Equipaggiamento di base

GRUNDODRILL28Nplus
 otore Cummins 6.7 EPA T4I per
M
avanzamento e perforazione, 224 kW
	Trasmissione a pignone e
cremagliera
	Impianto di perforazione con carrello cingolato d‘acciaio gommato,
stabilizzatore(i)
	Cabina spaziosa, sedile comfort, joystick, display grafico, climatizzatore
	Dispositivo automatico di perforazione
	Scatola tiranteria completamente
zincata
	Sistema di sostituzione della tiranteria completamente automatico
	Dispositivo di serraggio e rilascio
semiautomatico
	Sistema di ancoraggio
	Potente pompa HD per bentonite a
bordo dell‘impianto
	Rilevamento dei dati di perforazione –
Trasmissione dati
	Pulitore ad alta pressione
	Optional: completamente automatico,
radiocomando

Dati sulle prestazioni

Tipo di tiranteria di perforazione: TD82

L x L x H [mm]
Peso, inclusa tiranteria [kg]
Capacità magazzino tiranteria [m]
Angolo d‘inclinazione
Forza di trazione e di rilascio [kN]
Coppia max. [Nm]
Regime mandrino max. [U/min]
Foro pilota Ø [mm]
Tiranteria perforazione Ø [mm] 		
Lunghezza utile tiranteria [mm]
Peso tiranteria [kg]
Ø* di allargamento [mm]
Ø* di allargamento tubo [mm]
Lunghezza della perforazione* [m]
Raggio di perforazione minimo [m]
Velocità di avanzamento max [km/h] a due stadi
Serbatoio acqua fresca [l] 			
SLivello di pressione sonora LPA [dB(A)]
Livello di potenza sonora LWA [dB(A)]
Potenza motore max [kW]
Pompa per bentonite HD [l/min]
Pressione bentonite max. [bar]
Vibrazione a figura intera risp. mano / braccio [m/s2]
Serbatoio diesel [l]

7.520 x 2.530 x 2.900
18.980
288
0°–30°		
280
11.000		
180
140/170		
82
3.000
46
≤ 900		
≤ 710
≤ 500		
75
3,3/5		
155
76
106
224
650
85
< 0,5
250

* dipendente dal tipo di terreno

13
12

TRASPORTARE
CON SISTEMA

SAPPIAMO CIÒ CHE CONTA
Siamo a Vostra completa disposizione per la
scelta di un autocarro, rimorchio incluso. Richiedere a tal fine il Flyer per il sistema consigliato.

Tutto a bordo: struttura autocarro per impianti di
miscelazione, trasmissione e accessori.
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TRACTO-TECHNIK
worldwide

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
TT Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel: +49 2723 808-0 · Fax: -180
export@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.com

United Kingdom
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
10 Windsor Road
Bedford MK 42 9SU
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France
1/3 Rue de la Prairie
F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 1 60 42 49 40
Fax: +33 1 60 42 49 43
info@tracto-technik.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
2020 East New York Street
Aurora, IL. 60502
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Unit 2, Devlan Street
Mansfield, Qld 4122
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique
Route de Tamesna 4022
Poste 2044, 12220 Tamesna
Tel.: +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax: +212 5 37 40 13 65
info@tracto-technik.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma
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Switzerland
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Schweiz AG
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8253 Diessenhofen
Tel: +41 79 820 38 97
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