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Technical Specifications 
Dati Tecnici 

XD series machines are the smallest hydraulic piling 

rigs in the world. They are designed to work in ex-

tremely tight spaces, limited headroom and jobsites 

difficult to access for any other standard piling rig. 

The minimum working height is 2.6 m (8.5') and the 

minimum width 0.99 m (3.25'). Despite the compact 

size, the XD series is equipped with all the features of 

larger rigs, such as depth meter, spin off speed, auxil-

iary winch and winch limit switches. The always per-

fect verticality is guaranteed by the combination of 

the movements secured by the VDS Vertical Digging 

System, the blade and the hydraulic cylinder that tilt 

longitudinally the mast. A hydraulic cylinder and the 

interlocking Kelly bar provide the crowd force neces-

sary to overcome harder soils. G
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Le macchine della serie XD sono le più piccole  

piattaforme di palificazione idrauliche al mondo. Sono 

progettati per lavorare in spazi estremamente ristretti, 

altezza libera limitata e cantieri di difficile accesso per 

qualsiasi altra piattaforma di palificazione standard. 

L'altezza minima di lavoro è di 2,6 m (8,5') e la  

larghezza minima di 0,99 m (3,25'). Nonostante le 

dimensioni compatte, la serie XD è dotata di tutte le 

caratteristiche dei rig più grandi, come  

profondimetro, velocità di spin off, verricello ausiliario 

e finecorsa per verricello. La verticalità sempre  

perfetta è garantita dalla combinazione dei  

movimenti garantiti dal Vertical Digging System VDS, 

dalla lama e dal cilindro idraulico che inclinano  

longitudinalmente l'albero. Un cilindro idraulico e la 

barra Kelly ad incastro forniscono la forza necessaria 

per superare i terreni più duri. 

DIESEL ENGINE MOTORE DIESEL Waker Neuson ET20  

Engine Motore YANMAR 3TNV76 

Engine Power Potenza motore 13.4 kW 

Undercarriage lenght Lunghezza sottocarro 1724 mm 

Width over tracks Larghezza sottocarro 990/1300 mm 

MAST TORRE  

Forward inclination Inclinazione in avanti 7.5° 

Backward inclination Inclinazione indietro 3.5° 

Lateral inclination Inclinazione laterale 0 ÷ 15° 

Mast vertical stroke Corsa verticale torre 800 mm 

ROTARY HEAD TESTA DI ROTAZIONE  

Nominal torque Coppia nominale 6 kNm 

Drilling speed (2) Velocità di rotazione (2) 20 ÷ 40 rpm 

WINCHES ARGANI  

Main winch line pull Tiro argano principale 12 kN 

Aux winch line pull Tiro argano ausiliario 6 kN 

CROWD SYSTEM SPINTA/TIRO  

Pull down force Forza di spinta 15 kN 

Extraction force Forza di estrazione 25 kN 

EXCAVATION PERFORAZIONE VACKER-NEUSON ET20 

Max pile diameter Diametro massimo 500 mm 

Max pile depth Profondità massima 11.5 m 

Min working headroom Altezza min di lavoro 2600 mm 

TRANSPORT   

Length / Width / Height Lungh. / Largh. / Altezza 2865 / 990 / 2385 mm 

Weight (w/o tool) Peso (senza utensile) 2900 kg 
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