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PERFORATRICI ORIZZONTALI "TO"
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PERFORATRICI ORIZZONTALI

TO 1400TO 1400
Dati tecnici Possibilità di perforazione con infissione tubo guaina

TO 1000TO 1000
Dati tecnici Possibilità di perforazione con infissione tubo guaina

TO 600TO 600
Dati tecnici Possibilità di perforazione con infissione tubo guaina

Pressione di lavoro

Forza di rotazione all’uscita del riduttore

Lunghezza macchina per fase di lavoro di 3 mt.

Altezza dalla base al centro del foro

Spinta pistoni idraulici

Peso macchina

Larghezza macchina

min 160 - max 250 kg/cmq

840 kgm

4.300 mm.

595 mm.

52.000 kg

1.030 kg

1.110 mm.

min 160 - max 250 kg/cmq

1.600 kgm

4.950 mm.

850 mm.

95.300 kg

2.005 kg

1.620 mm.

Pressione di lavoro

Forza di rotazione all’uscita del riduttore

Lunghezza macchina per fase di lavoro di 3 mt.

Altezza dalla base al centro del foro

Spinta pistoni idraulici

Peso macchina

Larghezza macchina

Pressione di lavoro

Forza di rotazione all’uscita del riduttore

Lunghezza macchina per fase di lavoro di 3 mt.

Altezza dalla base al centro del foro

Spinta pistoni idraulici

Peso macchina

Larghezza macchina

min 160 - max 250 kg/cmq

3.780 kgm

5.040 mm.

1040 mm.

138.000 kg

3.650 kg

2.280 mm.



Motore diesel a 3 cilindri

Pressione max

DIMENSIONI

Pompa idraulica a pistoni con portata

Serbatoio impianto idraulico

124 HP

max 250 kg/cmq

Lunghezza    2.000 mm

 Altezza        1440 mm.

190 litri/min

450 litri

Larghezza    1.700 mm

Motore diesel a 3 cilindri

Pressione max

DIMENSIONI

Pompa idraulica a pistoni con portata

Serbatoio impianto idraulico

65 HP

max 250 kg/cmq

Lunghezza    1.600 mm

 Altezza        1.300 mm.

138 litri/min

240 litri

Larghezza    1.060 mm

CENTRALINE IDRAULICHE DI SERIE

Motore diesel con avviamento elettrico, pompa idraulica a pistoni,
radiatore per raffreddamento olio idraulico, serbatoio impianto idraulico,

tubi flessibili alta pressione per collegamento macchina, supporti antivibrante e cofanatura.

Motore diesel con avviamento elettrico, pompa idraulica a pistoni,
radiatore per raffreddamento olio idraulico, serbatoio impianto idraulico,

tubi flessibili alta pressione per collegamento macchina, supporti antivibrante e cofanatura.

CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO600CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO600

CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO1000CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO1000

CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO1400CENTRALINA IDRAULICA DI SERIE PER TO1400

Motore diesel a 3 cilindri

Pressione max

DIMENSIONI

Pompa idraulica a pistoni con portata

Serbatoio impianto idraulico

45 HP

max 250 kg/cmq

Lunghezza    1.400 mm

 Altezza        1.150 mm.

85 litri/min

170 litri

Larghezza    1.060 mm



FASE 2FASE 2
Sollevare e posizionare la pressotrivella all’interno dello scavo e applicare una lamiera nella parte
posteriore della pressotrivella,in modo da avere una spinta migliore e una maggiore stabilità del macchinario.

FASE 1FASE 1 Effettuare lo scavo per posizionare la pressotrivella, dando la giusta inclinazione al terreno
in base alla direzione del foro.

Applicare la parte terminale della struttura della trivella.FASE 3FASE 3

FASI DI LAVORO



FASI DI LAVORO

FASE 5FASE 5

FASE 4FASE 4 Collegare tramite i tubi la presso trivella con la centralina idraulica.

Inserire la punta trivellante completa di tubo nell’esagono
e procedere con la perforazione.

FASE 6FASE 6
6. Aggiungere successivamente tutti gli elementi trivellanti completi di tubo guaina
per raggiungere la lunghezza desidarata.



DETTAGLI

Grazie agli anelli di riduzione opzionali, è 
possibile praticare fori di diverso diametro 
con la stessa perforatrice.

Tutti i modelli sono dotati di 2 pistoni 
idraulici che garantiscono una spinta ed un 
avanzamento, perfettamente ripartiti.

Tutti i modelli sono inoltre dotati 
di una speciale valvola, che 
consente di erogare la giusta 
potenza di rotazione a seconda 
del diamtro di lavoro, innesti 
rapidi  e manometro per il 
monitoraggio della pressione.

Leve di controllo per 
avanzamento e rotazione.

Punti di spinta per avanzamento 
trivella.

DETTAGLI



DETTAGLI

Struttura portante

Elementi trivellanti con punta e allargatori

Tipologie di denti
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Le immagini in questa brochure sono puramente esplicative. Tutti i diritti sono riservati dalla Domenichini Group Srl.
Ci riserviamo di modificare i contenuti in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

PERCHE SCEGLIERLE...

Via del Mercato, 9 - 06128 Perugia (ITALY)
info@domenichinigroup.com - www.domenichinigroup.com

Un minimo investimento, per una massima resa...Un minimo investimento, per una massima resa...

Consentendo l'inserimento del tubo guaina contemporaneamente alla perforazione,

permettono la trivellazione senza alcun rischio di smottamento del terreno sovrastante,

senza bisogno di ripristinare la superficie stradale o ferroviaria,

effettuando un lavoro più veloce, preciso e meno costoso.

Veloce ritorno dell'investimento3. 3. 

1. Semplicità d'uso1. 

2. Bassi costi di manutenzione2. 


