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Technical Specifications 
Dati Tecnici 

DIESEL ENGINE MOTORE DIESEL  

Type Tipo Lombardini LDW 1003 

Power Potenza 14 Kw - 2500 rpm 

CRAWLERS CARRO CINGOLATO  

Speed Velocità 0 - 3 km/h 

Max gradeability Pendenza massima superabile 55% 

Ground bearing pressure Pressione specifica al suolo 2,47 N/cm2 

Shoe width Larghezza pattini 180 mm 

MAST SLITTA  

Mast lenght Lunghezza slitta 2000 mm 

Stroke of rotary head Corsa carrello testa rotazione 1200 mm 

Ratiomor pull-push Tiro-spinta massimo motoriduttore 1200 kg 

STANDARD ROTARY HEAD TESTA ROTAZIONE STANDARD “22 2V”  

Speed number Numero marce 2 

I speed - max torque I marcia - coppia max 230 daNm 

I speed - speed I marcia - giri max 0 - 46 rpm 

II speed - max torque II marcia - coppia max 115 daNm 

II speed - speed II marcia - giri max 0 - 92 rpm 

*Other performances upon request *A richiesta diverse coppie e nr. di giri  
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SIMPLE CLAMP - OPTIONAL MORSA SEMPLICE - OPTIONAL  

Blocking diameter Diametri bloccaggio 50 - 160 mm 

Clamping force Forza di chiusura 65 KN 

HYDRAULIC SYSTEM IMPIANTO IDRAULICO  

No. 1 gear pump Pompa ingranaggi nr. 1 P1=35 l/min 

No. 2 gear pump Pompa ingranaggi nr. 2 P2=10 l/min 

Max pressure Pressione massima 210 BAR 

TOTAL MACHINE WEIGHT PESO TOTALE MACCHINA 771 Kg 

Top features: 

 Machine easily taken to pieces without any 
problems of hydraulic fluid loss, so as to better 
transport and position the machine even in 
“impossible” places. 

 The innovative frame permits setting the mast 
and control panel in the best possible position 
for the drilling of holes with any tilt-angle 

 The rotary drill head allows selecting various rpm 
and torques 

All our machines are designed and built in con-
formity with Machine Directive 98/37 EEC and 
subsequent amendments. Furthermore, during the 
design stage, we have focused special attention on 
safety, respect for the environment and ergonom-
ics. Quality system certified UNI EN ISO 9001. 

Migliori caratteristiche: 

 Facilità di scomporre la macchina in singoli pezzi 
senza avere fastidiose perdite di olio idraulico, in 
modo tale da favorirne il trasporto e il  
posizionamento della anche in luoghi “impossibili” 

 Telaio innovative che permette di posizionare la 
slitta e il pannello comandi nella posizione 
migliore per l’esecuzione dei fori con qualsiasi 
inclinazione 

 Testa di rotazione che consente di avere svariate 
scelte di numero di giri e di coppia  

Tutte le nostre macchine sono progettate e costruite 
in conformità alla Direttiva Macchine 98/37 CEE e 
successive modifiche, inoltre, durante la progetta-
zione abbiamo particolare riguardo alla sicurezza, 
al rispetto ambientale ed alla ergonomia di utilizzo. 
Sistema di qualità certificato UNI ISO 9001 


