MACCHINE

SUPPORTO DI CAROTAGGIO
DRA500
ELETTRICO
Carotaggi fino a Ø 500 mm

Prolunghe per colonne di
carotaggio da 230 a 910 mm

Massima resistenza grazie
a colonne di carotaggio con
dentatura estremamente
larga e di alta qualità

Massima resistenza grazie
a colonne di carotaggio con
dentatura estremamente
larga e di alta qualità

DRA500***, un supporto di carotaggio
concepito per la massima stabilità e
le esigenze più elevate durante il carotaggio. Lo sperimentato sistema di
fissaggio rapido ModulDrill garantisce
rapidità e sicurezza di montaggio dei
motori di carotaggio. Mediante una

colonna di carotaggio allungabile è
possibile creare senza problemi anche fori di entrata lunghi. La struttura
modulare permette con semplicità
un impiego combinato con le seghe
a filo TYROLIT e con attrezzatura
idraulica.

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici

Sistema e accessori

Supporto di carotaggio DRA500***

Sistema di carotaggio DRA500***

Gamma di carotaggio

100 - 300 mm

10987700

supporto di carotaggio DRA500P

Diametro max. di carotaggio con piastra
distanziatrice 180 mm

450 mm

10992201

Motore di carotaggio elettrico DME36MW***

964907

Piastra distanziatrice ModulDrill Ø +250 mm

Diametro max. di carotaggio con piastra
distanziatrice 250 mm

500 mm

977619

Barra e farfalla per il fissaggio

Lunghezza max. corona di carotaggio

869 mm
Accessori

Caratteristiche

974225

Piastra di fissaggio a vuoto completa

Fissaggio a tassello in acciaio

984035

Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar EU

Meccanismo di avanzamento a due rapporti i=1:1 & i=1:3,5

975372

Pompa per vuoto CV 45 l/min., 0,8 bar CH

Avanzamento tramite manovella a croce

975381

Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

Inclinabilità 90° - 45°

977394

Asta telescopica a fissaggio rapido 1,7 - 3,1 m

Indicatore del centro

977448

Staffe gancio asta telesc

Indicazione dell'angolo

977619

Barra e farfalla per il fissaggio

Piedi regolabili (M12)

984969

prolunga cremagliera L.230mm

Guide a rulli regolabili e intercambiabili

984970

prolunga cremagliera L.460 mm

3 impugnature

984971

prolunga cremagliera L.910 mm

sistema di fissaggio rapido ModulDrill

977446

Kit aste di sostegno per prolunga cremagliera 910 mm

964906

Piastra dist. rap. Ø180 mm

964907

Piastra distanziatrice ModulDrill Ø +250 mm

Dimensioni e peso
Lunghezza

454 mm

977464

Piastra di montaggio ModulDrill

Larghezza

301 mm

974270

Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio

Altezza

1 182 mm

977353

Dispositivo di rimozione della carota

Peso

26 kg

977392

Ruote per il trasporto

964378

Cassetta degli utensili

10991465

Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

