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DIESEL ENGINE DIESEL ENGINE  

Max. Power Potenza Massima 106 Kw (142 CV) - 2200 rpm 

Max. Torque Coppia max 500 Nm - 1400 rpm 

Fuel tank max. Capacity Capacità max serbatoio  130 l 

Average autonomy Autonomia media 6,5 hour 

Fuel reserve Riserva di carburante 20 l 

Autonomy in reserve Autonomia in riserva 1 hour 

Oil sump - standard filter capacity Carter olio - capacità filtro standard 13,1 l 

Max. Inclination angle permitted Angolo inclinazione max consentito 25 ° 

HYDRAULIC SYSTEM SISTEMA IDRAULICO  

Hydraulic oil tank capacity Capacità serbatoio dell’olio idraulico 315 l 

Hydraulic circuit total capacity Capacità totale circuito idraulico 500 l 

CRAWLER MORSE  

Max. Speed Velocità max 2 km/h 

Max. Speed w/lattice extension  Velocità max con estensione reticolo 1 km/h 

Max. Slope permitted in long dist. Pendenza max nella lunga distanza 18° 

Specific ground pressure Pressione specifica al suolo 7,45 N/cm2 

Crawler wheel base Base della ruota cingolata 2550 mm 

Crawler length Lunghezza del cingolo 3135 mm 

Track width Larghezza della carreggiata 400 mm 

MAST MAST MT4700 

Length Lunghezza 7150 mm 

Rotary useful stroke Corsa utile rotante 4700 mm 

Mast longitudinal stroke Corsa longitudinale dell’albero 1000 mm 

Thrust force (variable) Forza di spinta (variabile) 0 / 104 kN 

Pullback force (variable) Forza di tiro (variabile) 0 / 104 kN 

Rotary slow speed Rotazione a bassa velocità 0 / 7,2 m/min 

Rotary fast speed Rotazione ad alta velocità 0 / 40,4 m/min 

ROTARY HEAD TESTA DI ROTAZIONE CATERPILLAR R001500RH 

I speed - max torque and speed I marcia - coppia max e giri max 15292 Nm / 0 - 40 rpm 

II speed - max torque and speed II marcia - coppia max e giri max 7646 Nm / 0 - 80 rpm 

III speed - max torque and speed III marcia - coppia max e giri max 3823 Nm / 0 - 160 rpm  

The Horizontal Drill Line is specifically designed for 
performing trenchless operation and electronically 
guided horizontal drilling. It represents remarkable 
progress in environmental protection technology.  
The reliability and durability of these rigs, a trademark 
feature of all EGT rigs, guarantees a higher level of 
productivity and greater return on investment. 

La linea Horizontal Drill è dedicata all'esecuzione di 
perforazioni orizzontali teleguidate come alternativa 
agli scavi a cielo aperto e costituisce un importante 
passo avanti nella applicazione di tecnologie a tutela 
dell'ambiente.  
L'affidabilità e la robustezza, caratteristiche tipiche dei 
prodotti EGT, ne fanno un prodotto che garantisce 
elevata produttività e un valido investimento. 


