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AVANTI TUTTA
per la posa dinamica di tubi

AVANZAMENTO TUBI IN ACCIAIO CON GRUNDORAM
Durante l‘avanzamento dei tubi in acciaio con GRUNDORAM, strade, reti ferroviarie, edifici e
fiumi vengono attraversati fino a 80 m di lunghezza. Con le macchine spingitubo TT, che svi-
luppano una spinta fino a 40.000 Nm, è possibile spingere tubi in acciaio aventi un diametro 
max di 4000 mm nei terreni di classe 1-5 (in parte anche classe 6 - roccia facilmente solubi-
le) in modo particolarmente redditizio,senza muri di spinta. 
La tecnologia delle macchine GRUNDORAM è particolarmente robusta, resistente ai carichi 
ed affidabile. In tal modo è possibile posare i tubi saldati in senso longitudinale e a spirale, 
tubi senza cordoni e tubi dotati di protezione isolante. Può essere utilizzata per diverse ap-
plicazioni in tutti i tipi di terreni, ad eccezione di aree fangose, paludose e non costipabili e 
terreni compatti.
I tubi in acciaio fungono da supporto, ad es. nel settore delle costruzioni di condotti, oppure 
vengono utilizzati come tubi di protezione per il raggruppamento di tubazioni di alimentazi-
one e scarico, ma anche per la costruzione di viadotti, canali sotterranei più piccoli e prote-
zioni di tubi per la costruzione di tunnel. La tecnologia di speronamento può essere anche 
applicata per supportare perforazioni direzionali (HDD) (HDD-Assist) ed anche per operazio-
ni verticali, ad es. per basi di fondazione.
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Le spingitubo azionate ad aria compressa superano le difficoltose 
resistenze di avviamento dopo un periodo di inattività. La precisione 
si ottiene poiché l‘impatto dinamico perfora il terreno, distruggendo 
gli ostacoli in modo da non doverli costipare per intero e spingerli in 
avanti. La terra penetra nel tubo d‘acciaio aperto sul davanti e viene 
scaricata normalmente con aria compressa e/o acqua.
Il particolare vantaggio delle spingitubo TT è che non occorrono muri 
di spinta, riducendo così notevolmente i tempi di attrezzaggio. La 
velocità di avanzamento è mediamente di 10m/h. Questa tecnolo-
gia assicura anche che i tubi siano inseriti stabilmente nel suolo, 
affinché la struttura del terreno circostante non venga danneggiata 
irrimediabilmente. Di conseguenza è possibile posare i tubi anche in 
terreni attraversati da corsi d‘acqua e sassosi. Grazie al volume di 
costipazione ridotto, anche in caso di piccole coperture, non si verifi-
cano sollevamenti del terreno.
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STRAORDINARIO
Resistente ai carichi ed affidabile

Cono anteriore 
e posteriore

Corpo cromato internamente – 
massima potenza a 

lunga durata

Semplicità di comando - 
Aria compressa ON/OFF, 

non occorre alcun co-
mando supplementare

SEMPRE A TENUTA

Il robusto pistone alloggia su diversi nastri scorrevoli che impediscono l‘attrito tra i metalli, usurante per il mate-
riale. Gli anelli di tenuta riducono al minimo il consumo d‘aria, aumentano le prestazioni e di conseguenza il grado 
d‘efficienza - conformemente alla potenza di avanzamento.
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Numerosi accessori 
disponibili

Versioni corte 
per applicazioni speciali e 
l‘impiego in spazi ristretti

Corpo robusto in un unico pezzo - 
ad alta resistenza senza cordoni o 
collegamenti a vite

Sistema di controllo montato 
ad elasticità permanente - 
usura minima in caso di 
sollecitazione estrema

FORGIATO DA UN UNICO PEZZO

Il corpo robusto è realizzato in un unico pezzo forgi-
ato e trattato galvanicamente. Grazie al foro profon-
do di precisione, il pistone penetra nella testa della 
spingitubo, in modo che si verifichi un‘applicazione 
diretta della forza.

Le spingitubo TT sono le uniche macchine che fun-
zionano senza il collegamento filettato normalmen-
te in uso. Il flessibile di collegamento può essere 
facilmente sostituito senza compressioni, ai fini di 
un montaggio rapido e semplice.

SENZA COLLEGAMENTO FILETTATO

Energia di battuta massima 
per elevata potenza di spinta



6

13 VERSIONI POTENTI
Per l‘avanzamento del tubo

Il pistone penetra nella testa del corpo in un unico pezzo della spingitubo. L‘energia d‘impatto che si genera viene 
trasmessa attraverso il cono di innesto direttamente sul tubo di avanzamento, spinto costantemente attraverso il 
terreno.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO GRUNDORAM
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Le mini-macchine, corte e potenti, sono particolarmente idonee per l‘avanzamento nel tubo e per l‘impiego in 
spazi ristretti.

MINI-MACCHINE GRUNDORAM
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SEMPRE AVANTI
SOTTOTERRA

ATTRAVERSAMENTI
Durante l‘avanzamento del tubo con 
GRUNDORAM, i tubi in acciaio con un Ø max 
di 4.000 mm vengono posati sotto strade, 
reti ferroviarie, edifici e fiumi fino a 80 m di 
lunghezza.

Applicazione

1. AVANZAMENTO DEL TUBO
La spingitubo viene collegata saldamente 
tramite un cono d‘innesto con il tubo da far 
avanzare ed allineata in senso assiale dietro il 
tubo con l‘ausilio di un cuscino di sollevamen-
to. Tramite un adattatore o un cono di scarico, 
la terra presente nel tubo può fuoriuscire in 
parte già durante l‘avanzamento.

2. SCARICO DEL TUBO
La terra penetrata durante l‘avanzamento nel 
tubo d‘acciaio aperto, viene infine spinta nella 
fossa d‘arrivo con l‘ausilio di aria compressa 
e/o acqua.
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APPLICAZIONI VERTICALI
La tecnologia spingitubo può essere utilizza-
ta verticalmente per diverse applicazioni.

APPLICAZIONI
ALTERNATIVE

HDD-ASSIST
Le macchine spingitubo sono anche straordinaria-
mente idonee per il corretto completamento di com-
plicate operazioni HDD.

  Fori nel tubo di protezione 
Nei terreni non trivellabili, un tubo di protezione 
viene spinto attraverso la parte di terreno interes-
sata e l‘operazione di perforazione orizzontale può 
avere inizio. 

  Supporto durante l‘imbocco del tubo 
Durante l‘imbocco HDD di tubi d‘acciaio, GRUNDO-
RAM può supportare dinamicamente oppure stac-
care nuovamente i tubi fissi. La spingitubo viene 
collegata posteriormente con il tubo d‘acciaio ed 
inserita in modo sincrono alla velocità d‘imbocco.

  Estrazione di aste di perforazione  
Estrazione di aste di perforazione fisse con l‘ausilio 
di un adattatore e dell‘energia di speronamento 
dinamica.

  Recupero del tubo 
Recupero di tubi della carcassa e di protezione fissi 
dopo l‘operazione HDD. Basi e pali di fondazione 

 ad es. per segnaletica stradale verticale,  
 barriere acustiche, dispositivi di sicurezza  
 per edifici.

 costruzione di pozzi 
 Avanzamento verticale del tubo d‘acciaio  
 per la realizzazione di un pozzo. Scarico  
 con pinze di presa tonde.

 Speronamento di palancole 
 Palancole o travi a doppia T, ad es. per la  
 protezione di scavi.
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ACCESSORI
Per tutte le applicazioni

12

BASE DI PARTENZA CON CUSCINO DI SOLLEVAMENTO
Con il cuscino di sollevamento alloggiato nella base di partenza, è pos-
sibile sollevare ed abbassare facilmente le spingitubo pesanti. Dispo-
nibile in 4 versioni con forza di sollevamento adeguata.

SEGMENTI DI IMPATTO
I segmenti d‘impatto in più parti impe-
discono l‘esplosione di tubi a pareti sot-
tili e favoriscono l‘applicazione ottimale 
dell‘energia d‘impatto.

CONO D‘INNESTO
Con i coni d‘innesto, la spingitubo 
viene collegata saldamente al tubo 
da far avanzare.

ADATTATORE DI SCARICO
Con un adattatore o un cono di 
scarico, la terra presente nel tubo 
può fuoriuscire in parte già durante 
l‘avanzamento.

L‘OLIATORE A SPRUZZO DA 7L
Viene montato tra il compressore e la 
macchina per lubrificare il pistone.
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SCARPE DI TAGLIO LUBRIFICANTI
Le scarpe di taglio lubrificanti assicura-
no una lubrificazione supplementare in-
terna ed esterna del tubo, semplificando 
l‘avanzamento in terreni compatti.

SCARPE DI TAGLIO
Le scarpe di taglio rinforzano la sezione 
del tubo, proteggono l‘isolamento del tubo 
e riducono l‘attrito del rivestimento ester-
no ed interno.

PIASTRA DI SPINTA CON RASCHIATUBI 
IN ESPANSO RIGIDO
Con la piastra di spinta, l‘estremità del 
tubo viene chiusa a tenuta di pressione in 
modo che la parte interna possa essere 
espulsa. A seconda del terreno, potreb-
be essere necessaria un‘altra raschiatubi 
per sigillare la parte anteriore.

DISTRIBUTORI DI COLLEGAMENTO
Per il collegamento di tubi flessibili per aria 
compressa durante l‘impiego di più compres-
sori. Le valvole di non ritorno impediscono 
sbalzi di pressione.

Altri accessori su richiesta.
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GRUNDORAM 
Standard-MaschinenMASSIMA EFFICIENZA

Specifiche tecniche

DAVID

Macchine standard GRUNDORAM

ATLAS

TITAN

OLYMP

HERKULES

GIGANT

KOLOSS

GOLIATH

TAURUS

APOLLO
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Alle Angaben ohne Gewähr 

Mini-macchine GRUNDORAM

MINI-ATLAS

MINI-GIGANT

MINI-OLYMP

GRUNDORAM

Ø macchine  (mm)
Ø cono posteriore (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)
Consumo d‘aria (m3/min)
Percussioni (min-1)
Energia di battuta (Nm)
a partire dal tubo DN 

DAVID

95
112

1.490
59
1,2
345
230
50

ATLAS 

130
145

1.453
95
2,7
320
420
50

TITAN

145
160

1.545
137
4,0
310
800
100

OLYMP

180
195

1.690
230
4,5
280
890
100

HERKULES

216
235

1.913
368
6,5
340

1.440
120

GIGANT

270
300

2.010
615
12,0
310

2.860
200

KOLOSS

350
400

2.341
1.180
20,0
220

6.820
280

GOLIATH

460
510

2.852
2.465
35,0
180

11.600
380

TAURUS

600
670

3.645
4.800
50,0
180

18.600
380

APOLLO

800
900

4.400
11.500

100
180

40.500
600

Dati tecnici

GRUNDORAM

Ø macchine (mm)
Ø cono posteriore (mm)
Lunghezza (mm)
con avanzamento nel tubo  (mm)
Peso  (kg)
Consumo d‘aria (m3/min)
Percussioni (min-1)
Energia di battuta (Nm)
a partire dal tubo DN 

MINI
ATLAS 

125
140
946
250
60
1,7
580
180
50

MINI
OLYMP 

180
230

1.080
450
175
3,5
500
720
100

MINI
GIGANT 

270
330

1.230
450
460
10,0
430

2.000
200
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TRACTO-TECHNIK
worldwide

INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Tel: +41 79 820 38 97
info@tracto-technik.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
Tel: +44 1234 342566
Fax: +44 1234 352184
info@tt-uk.com
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France
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.
Tel: +1 630 851 8200
Fax: +1 630 851 8299
info@tttechnologies.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TT ASIA PACIFIC Pty Ltd.
Tel: +61 7 3420 5455
Fax: +61 7 3420 5855
info@tt-asiapacific.com
www.TT-ASIAPACIFIC.com

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

Presented by your TT partner:

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique
Tel.: +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax: +212 5 37 40 13 65
info@tracto-technik.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma


