
n l..t
MOLIRE E PERFORARE

q
PER DE

'L t ls
MACCHINE EDILI - TUTTO

Via A. Vertunni, 52 (La Fustica G.R.A. uscita 15) - 00155 Roma - Tel. - Fax 06/2291304 - 2292650

NEI CONSOLIDAMENTIqnrLA TECNOLOGIA

;

*JrF.,a1p,"r.

Una costruzione secolare. che necessita dÌ racqurslaTe stabiliÌà e conservare i preziosi aflreschr rntern Detla operazione viene eseguila medanie I

conso damenlo de massicci muri porlantl. composli da blocch di lravertino decorato e da spessi muri a sacco (conlenenli svariati tipi d rocc a).
La rnacchina ideale è stala a CAROTATRICE OLEODINAN,4 CA AîT|SANl . che o lre a non distLrrbare min mamenle var strall di rnuralura, ha con-
senl lo la peforaz one a secco con prodLrz oni e evale. ne rnassimo de s enz o ed n spazi r dotl ssimi.
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Questa mponente vila purisecoare. tea zzala n piùr pian . è stata costru la n Tnuratura a sacco, usando bocch d basallo Conil passar de secor.
anche quesla robusla slrultura ha bisogno d cure per a sua slabilità. e solo rnedianie !na cap are pelorazione e successiva chiodatura de sLroi spes-
s mur , può r acqu slare I anlico prest gio.
La perforazlone è stata eseguila dalle attrezzalure oleodnamche ATTISAN' consenlendo d perforare bocch d basato e la mata senza alcLln

danno aLla coesione de var component del muro
La manegevolezza a produzione, lecono.aia. la bassa rumorosità e sopraltLrtlo a s cLrrezza delloperatore (n quanto a macchina impLega lacqua per il

raffreddamenlo del utens ediamaniato. rna uorno è lonìano da 'energ a e etlrica) fannod quesla p ccola altrezzalura un gioie o de la tecnolog a oleo
d narn ca.
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G.R.A. Viadotto ferrovia Roma - Fiumicino
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I montagg o dei parapelli. vrene esegu to mediante ancoraggio a bord del viadotto.

lrarn te tasse Lieb g Ultraplus
for o 100 e o 32 mm. vengono eseg! t con aCarolatrce draLr caeCenlra naDesel

(lagliando grosse quanttà d ferro). S noti come la slrullura della perloralrice là da
parapetto al'operalore ( o stesso fà da zavorra a a macch na) evitando costose prole-
zion de la L nea e eltr ca e consentendo tralfico feroviar o

Carole eslralte da travedino.
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Camploni d carote n calcestruzzo arnìato e tondini d

Irl
Carole su muratura dl basaloì sl noli a carota con a
Tnata ancoTa atlaccala, a dirnostrazione della perfora'
zione senza a cun lrauma.

Carole eslralle: a) muro in mattoni
b)gacimentod tufo
c) muro in ca cesÌrLrzzo armato
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Carolatr ce manua e pe r fori da o 30 a o 100 mm, Peso Kg 3, ul zzabile ne e pos z oni
piu ang!ste.



Altri utensili
oleodinamici abbinabili
alla centralina 3AS

Le dimens oni (cm. 60x60x60) e la trasportabilità, fanno di questa mac-
china iljolly del cantiere, con rendimenti elevati a costi irrisori.

Pompa ad lmmersione per acqua didrenaggio con portate da 1000 a 3000
It. /min. e prevalenza da 17 - 45 -rr|.

N,4acchina posizionata per la peforazione dal basso verso l'alto. Ciò st
può fare grazie alÌ'assenza totale di energia eleltrica.

N4artelli demolitori e perforatori da Kg. 11-16-20-30, dotati di disposÌtivo
contro la partenza accidentale, ulensili standard, sorprendenle è la
potenza e il rendimento.
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Tagli muri di eccezionale manegevolezza, può tagliare qualsiasl tipo di
rnaleriale (calcestruzzo , pietra - granito , mattoni) f no a 26 crn. di spes-
sore di facile manutenzione.

Trivella porlatile oleodlnamica per terreni; for da 10 a 300 mm. di dia-
melro, profond tà fino a 1500 mm. Peso Kg. 35. Telaio porlante barella-
lo- utilizzab le da una sola persona.
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