
MAGGIORE POTENZA. Equipaggiato con motore 
Kohler da 48 hp (35.8 kW), questo perforatore 
offre una coppia di torsione pari a 1627 Nm (1200 
ft-lb) e una forza di tiro/spinta pari a 3563,9 kg 
(7850 lb).

CINGOLI. I cingoli offrono la trazione ideale per 
operare, garantendo allo stesso tempo un impatto 
sul suolo minimo. Il design di questo sistema 
cingolato permette un avanzamento pari a 4,5 
km/h, più veloce del 45% rispetto 
all’equipaggiamento della concorrenza. 

OPZIONI DIVERSE DI ASTE. Completa il tuo 
perforatore con aste Firestick da 1,8 m, diametro 
4,2 o 3,3 cm e risparmia tempo grazie alla 
capacità di carico di 55 m di aste sulla macchina. 
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COMANDI SEMPLICI. I sistemi di comando 
hanno una parte ridotta di componenti elettriche, 
riportandoti all’essenzialità con il supporto della 
tecnologia moderna. 

DIMENSIONI COMPATTE. Questo perforatore 
misura ben 21,6 cm di larghezza in meno rispetto 
al perforatore più vicino di gamma e può passare 
per passaggi stretti, fi no a 91,4 cm. Può inoltre 
essere collocato agevolmente su un piccolo 
rimorchio insieme alle altre attrezzature. 

RUMOROSITA’ RIDOTTA. Emissioni sonore 
ridotte, pari a 85dBa all’orecchio dell’operatore, e 
una rumorosità massima garantita pari a 104dBa 
rendono questo perforatore perfetto per lavorare 
in ambito urbano riducendo al minimo il disturbo 
della popolazione.
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OPERATIVITA’
Forza di tiro: 3.563,9 kg (7.850 lb)

Forza di spinta: 3.563,9 kg (7.850 lb)

Velocità max carrello con motore a giri/min max: 48,5 m/min          
       (159 fpm)

Coppia max mandrino (max giri/min del motore): 1.627 nM 
       (1200 ft-lb)

Coppia max mandrino (max giri/min del motore) – opzione asta        
       piccola: 1.220 Nm (900 ft-lb)

Velocità max mandrino a giri/minuto max del motore: 182 giri/min

Diametro min del foro: 6,4 cm

Velocità max di avanzamento sul terreno con giri/minuto max 
       del motore: 4,5 km/h (2,8 mph)

Livello rumorosità all’orecchio dell’operatore: 85 dB(A)

Potenza sonora del motore garantita: 104 dB(A)

SISTEMA DI FLUIDI DI PERFORAZIONE
Flusso max: 34.1 L/min

Pressione max: 50.2 bar (750 psi)

Marca: FMC

Capacità del serbatoio a bordo: 25 gal

PESI E DIMENSIONI GENERALI
Lunghezza di trasporto min: 353 cm

Larghezza di trasporto min: 90,2 cm

Altezza di trasporto min: 165 cm

Peso min: 2.721,6 kg

Peso max: 2.993.7 kg

MOTORE
Marca e Modello: Kohler KDI1903

Tipo di carburante: Diesel a tenore di zolfo ultra-basso

Giri/min max del motore: 2.200 giri/min

Potenza motore: 48 hp (35,8 kW)

Aspirazione con motore a pieno carico: con turbocompressione

Consumo massimo di carburante: 9,4 l/h

Emissioni: Tier 4 Final (Stage IV)

Angolazione operativa max (testa/coda): 25°

Angolazione operativa max (sx/dx): 25°

CAPACITA’ FLUIDI
Serbatoio fluidi: 56.7 L (15 gal)

Sistema idraulico: 94.6 L (25 gal)

ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE UNO
Tipo: Asta di perforazione Firestick (#200)

Lunghezza: 1,8 m (6")

Diametro asta: 3,3 cm (1,31")

Diametro giunto interno: 2 cm (8")

Diametro giunto esterno: 4,8 cm (1,88")

Peso: 8,2 kg (18 lb)

Raggio di curvatura: 17,4 m (57')

Capacità di carico aste a bordo totale: 54,9 m (180')

CARATTERISTICHE
Sistema di disserraggio: morsa idraulica standard

Luci presso il punto di perforazione: opzionali

Sistema di ancoraggio: Standard

Segnalatore di scossa: Standard

Blocca a distanza: Standard

Ingrassatore aste: opzionale

Pulitore: opzionale
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ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE DUE
Tipo: asta di perforazione Firestick (#200)

Lunghezza: 1,8 m (6")

Diametro asta: 4,2 cm (1,66")

Diametro giunto interno: 2 cm (8")

Diametro giunto esterno: 4,8 cm (1,88")

Peso: 11,8 kg (26 lb)

Raggio di curvatura: 29,1 m (95,5')

Capacità di carico aste a bordo totale: 54,9 m (180')


