
Comacchio MC 4D 



Technical Specifications 
Dati Tecnici 

The MC 4 D is a hydraulic drilling rig with separate 

power pack, specifically designed for the execution of 

ground engineering works in confined or low over-

head spaces and difficult access jobsites, inside build-

ings, basements and small tunnels. This is possible 

due to the rig’s wide range of allowable move-

ments in addition to the telescopic mast adjustment, 

which is available as an option. Depending on the job 

site requirements, this machine can be supplied with 

a soundproof diesel power pack or with electric pow-

er pack. Thanks to the use of advanced modular 

hydraulic circuits, the MC 4D can accommodate 

a wide range of accessories and is suitable for any 

type of rotary or rotary-percussive drilling.  

UNDERCARRIAGE CARRO CINGOLATO  

Wheel base Passo Cingolo 1390 mm 

Max. Width Larghezza Max. 850 - 1150 mm 

Pad Width Larghezza Suole 300 mm 

Max. Climbing Ability Pendenza Max. 36 % 

Max. Speed Velocità Max. 1,4 km/h 

POWER PACK CENTRALE IDRAULICA  

Diesel Engine Motore Diesel DEUTZ TCD 3.6 L04 

Emission Level Livello Emissioni Step 5 / Tier 4 final 

Engine Power Potenza Motore 55,4 kW 

Engine rpm Giri Motore 2200 rpm 

Oil Tank Serbatoio Olio 300 l 

Fuel Tank Serbatoio Gasolio 120 l 

MAST MAST  

Feed Stroke Corsa Utile 900- 2320 mm 

Total Length Lunghezza Totale 2200 mm 

Feed Force Forza di Spinta 3500 daN 

Retract Force Forza di Tiro 3500 daN 

ROTARY HEAD TESTA DI ROTAZIONE R 900C 

Gears Marce 4 

Max Torque Coppia Max 920 daNm 

Max Speed Giri Max 170 rpm 

CLAMPS MORSE  

Clamping Range Diam. Min / Max di Presa 45 - 260 mm 

Clamping Force Forza di Chiusura 180 kN 

Breaking Torque Coppia Svitaggio 2000 daNm 

WEIGHT PESO 4600 - 5200 kg 
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La MC 4D è una perforatrice idraulica con centrale 

separata, appositamente studiata per l’esecuzione di 

opere specializzate di ingegneria civile in spazi ristretti 

e di difficile accesso, all’interno di edifici, scantinati e 

gallerie di piccole dimensioni, grazie anche all’ampia 

gamma di movimenti di cui è dotata e al sistema 

telescopico del mast disponibile come optional. In base 

ai requisiti di cantiere, la macchina può essere fornita 

con centrale diesel insonorizzata o elettrica. Grazie 

all’utilizzo di circuiti idraulici modulari di concezione 

avanzata, la MC 4D può essere equipaggiata con 

un’ampia gamma di accessori ed è in grado di operare 

ogni tipo di perforazione a rotazione o roto-

percussione.  
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