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1 DESCRIZIONE GENERALE 
PERFORATRICE IDRAULICA, DRILLMEC MODELLO G 25 montata su camion a tre assi, 
adatta alla perforazione con schiuma, fango e aria. Consente la perforazione con circolazione sia 
diretta che inversa. 
Progettata specificamente per la perforazione di pozzi d’acqua fino a 445 metri con un diametro del 
pozzo di 10⅝” e un casing da 7⅝” di peso nominale 26 lbs/ft (39 kg/m). 
Macchina fornita con certificazione CE 
 

1.1 TELAIO PRINCIPALE 

Costituito da componenti elettrosaldati, completo di elementi di supporto longitudinali per 
installazione su autoveicolo Comprensivo di 4 stabilizzatori idraulici; corsa 500 mm. Due sono 
posizionati nella parte anteriore e due sono posizionati nella parte posteriore. 16.000 Kg di capacità 
cadauno. 
 
Caratteristiche principali: 
 
 Capacità massima degli stabilizzatori:  16000 kg (35273 lbs) 
 Corsa degli stabilizzatori:    500 mm (19 11/16”) 
 
 

1.2 MAST  

Struttura elettrosaldata in acciaio ad alta resistenza capace di resistere alla flessione ed alla torsione. 
La torre si abbassa sul basamento principale mediante l’uso di 2 cilindri idraulici. All’interno della 
struttura della torre si trova il sistema di movimentazione della testa motrice. 
 
Caratteristiche principali: 
 
 Tipologia:    scatolata 
 Capacità nominale:  30000 kg   (66138 lbs) 
 Altezza utile:   6096 mm                         (20 ft) 
 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL PESO SULLO SCALPELLO  

Le condizioni di perforazione possono cambiare in ogni istante, perciò è importante mantenere 
costante il peso sullo scalpello . 
Il sistema automatico di bilanciamento della pressione nel cilindro principale del mast, mediante un 
circuito idraulico e permette di controllare e mantenere costante il peso sul bit, anche al variare 
della formazione del sottosuolo questo consente di ottenere le migliori condizioni di perforazione 
possibili. 
Caratteristiche principali: 
 
 Tiro massimo:    21600 kg   (47620 lbs) 
 Spinta massima verso il baso:  10000 kg   (22046 lbs) 
 Velocità massima salita/discesa:  0,57 m/s 
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1.3 TESTA MOTRICE 

Azionata da 2 motori idraulici e completa di smorzatore di vibrazioni per facilitare la perforazione 
con martello di fondo foro. La testa motrice è in grado di scorrere lateralmente (azionamento 
idraulico) permettendo un passaggio completo in fase di tubaggio e altre operazioni. 
 
Caratteristiche principali: 
 
 Tiro massimo:    21600 kg  (47620 lbs) 
 Spinta mssima:    10000 kg  (22046 lbs) 
 Velocità massima:   0,57 m/s 
 Coppia massima:    1700 kg/m   
 Velocità di rotazione alla coppia max: 60 rpm 
 Massima velocità di rotazione  200 rpm (#) 
 I.D. massimo passaggio:   148 mm   (5 53/64 in) 
 Corsa laterale:    520 mm  (20 15/32 in) 
 
(#) Circolazione inversa: 40 rpm 
 

1.4 MOTORE DIESEL INDIPENDENTE 

Codice di identificazione Drillmec: 4001 0302 
 
Motore diesel indipendente modello Cummins QSC8,3 con una potenza massima di 300 HP a 2200 
rpm. 
 

1.5 CLAMPA IDRAULICA 

Caratteristiche principali: 
 
 Capacità massima:   21600 kg  (47620 lbs) 
 Diametro massimo:   460 mm  (18 7/64 in) 
 Spostamento laterale:   manuale 
 

1.6 SISTEMA DI SVITAMENTO 

Caratteristiche principali: 
 
 Capacità massima:   21600 kg  (47620 lbs) 
 Diametro massimo:   460 mm  (18 7/64 in) 
 Massima coppia di svitamento:  6500 kg  (47014 lbs) 
 Massima velocità di svitamento:  0,135 m/s 
 Massimo scostamento:   15° 
 Spostamento laterale:   manuale 
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1.7 ARGANO PRINCIPALE 

Argano azionato idraulicamente, montato sul basamento principale, studiato per operare la manovra dei 
casing , con le seguenti caratteristiche: 
 
 Tiro massimo:    7200 kg  (15860 lbs) 
 Velocità massima della fune:  1,95 m/s 
 Diametro della fune:   16 mm   (5/8 in) 
 

1.8 ARGANO DI SERVIZIO 

Argano azionato idraulicamente. 
 
Caratteristiche principali: 
 
 Tiro massimo:    2000 kg  (4409 lbs) 
 Velocità massima della fune:  0,6 m/s 
 Diametro della fune:   10 mm   (25/64 in) 
 

1.9 TAGLIA FISSA 

Completa di:   
 
 N° 3 carrucole per:    16 mm  (5/8 in) argano principale 
 N° 2 carrucole per:    10 mm  (25/64 in) argano di servizio 
 

1.10 TAGLIA MOBILE 

Completa di: 
 
 N° 1 carrucola per:    16 mm  (5/8 in) argano principale 
 Gancio standard 
 Capo morto 
 
 

1.11 MANIFOLD PER ARIA E FANGO 

Caratteristiche principali: 
 
 Diametro:                 76,2 mm  (3 in) 
 Massima pressione:               85 bar   (1232 psi) 
 Connessione del compressore ausiliario             3” NPT 
 Connessione della pompa fango ausiliaria 3” NPT 
 Connessione della pompa schiuma ausiliaria 1” NPT 
 
Completo di tutte le valvole di sicurezza e non ritorno. 
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1.12 PANNELLO DI CONTROLLO 

 
Permette di controllare gli stabilizzatori idraulici, i cilindri di sollevamento del mast e tutte le 
operazioni di perforazione insieme al motore diesel indipendente. 
 

1.13 POMPA FANGO 8" x 8” 

 
Azionata idraulicamente e montata sul basamento principale, di costruzione Drillmec modello. D1S 
con le seguenti caratteristiche: 
 
 Massima portata con camicie 8” : 2200 lt/min 
 Massima pressione con camicie 5”:  33 bar 
 
La pompa è fornita completa di valvole, pistoni e camice da 8’’, smorzatore di pulsazioni , valvola 
di sicurezza, motore idraulico, raccordi e tubazioni. 
 

 
 
E’ comunque possibile collegare una pompa fango esterna addizionale. 
 

1.14 TESTA DI INIEZIONE  

Permette il passaggio di fango, acqua e aria.(se possibile mettre il diametro intreno) 
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1.15 SERBATOIO OLIO 

Fissato sul telaio – capienza : 500 l 

1.16 CASSA ATTREZZI 

 Cassa in acciaio completa di attrezzi per interventi di prima manutenzione. 
 

1.17 AUTOMEZZO   

Codice di identificazione : Fornitura del cliente 
 
Astra HD8 Euro 5 86.52  8 x 6 o equivalente 
 

Interasse: 2350 mm  
Potenza: 520 Hp 
Drive formula: 8 x 6  
Pneumatici: 14R20  
 

 

1.18 LUBRIFICATORE MARTELLO FONDO FORO 

 
Del tipo a Venturi completa di vasca per l’olio. 
 
 

1.19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

 

Impianto di illuminazione:n° 6 punti luce da 70 W cadauno (24 V-CC) 
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TESTA MOTRICE MODELLO LC 

 

Costruttore: Drillmec  Quantità : Uno (1)
 
Equipaggiata da due (2) motori idraulici montati sulla parte superiore della testa. Questo modello è 
munito di sistema di assorbimento urti “Shock absorber“. 
 
-Caratteristiche principali: 
 

- Tiro massimo:    25,000 kg  (55,115 lbs) 
- Spinta massima:    10,000 kg  (22,046 lbs) 
- Velocità massima di tiro e spinta: 0,57 m/s 
- Coppia massima:   1350 kg·m  (9764.554 ft·lbs) 
- Massima velocità di rotazione  
   a coppia massima:                         87 rpm 
- Massima velocità di rotazione:            700 rpm  
- Massima coppia a velocità  
   di rotazione massima:                         165 kg·m  (1193.445 ft·lbs) 
- Passaggio del canotto:   55 mm              (2.1653 in) 
- Movimento laterale:                     520 mm  (20.472 in) 
- Corsa utile:    6,800 mm             (22 ft) 
 

- Efficenza idraulica 100% 
- 5 Marce 

 


