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SUPPORTO DI CAROTAGGIO 
DRU160  
Carotaggi fino a Ø 160 mm

Carotaggi esatti con l'ausilio 
dell'eccellente supporto con 
guida a rulli stabile.

Campo di applicazione uni-
versale per effetto dell'inclina-
bilità 90° - 45°.

DRU160*** spicca per il peso leggero 
fra i supporti di carotaggio fino a Ø 
160 mm. 

Il sistema di fissaggio standardizzato 
a collare permette il montaggio rapido 
di comuni motori di carotaggio. Un 
indicatore del centro, una indicazio-

ne dell'angolo e una livella a bolla 
d'aria accrescono inoltre la semplicità 
d'uso e aiutano a risparmiare tempo 
prezioso durante l'allineamento del 
supporto di carotaggio . La possibilità 
di fissaggio a vuoto o con l'ausilio di 
tasselli aumentano inoltre la flessibilità 
durante l'impiego.

Allineamento del supporto di 
carotaggio molto efficiente, 
con l'ausilio dell'indicatore 
del centro di serie.
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Accessori

976014 Kit fissaggio pompa a vuoto

984035 Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

977394 Asta telescopica a fissaggio rapido 1,7 – 3,1 m

977448 Ganascia di fissaggio per asta telescopica a  
fissaggio rapido; 1,7 – 3,1 m

977593 Mandrino di serraggio per fissaggio a vuoto

977614 Mandrino di serraggio KS; per fissaggio a vuoto

976136 Anello di raccolta acqua completo Ø 70 mm

976134 Anello di raccolta acqua completo Ø 130 mm

977437 Ritenuta dell'anello di raccolta dell'acqua incl. cen-
traggio di perforazione

977348 Gomma sigillante Ø 70 mm

976128 Gomma sigillante Ø 130 mm

974270 Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio

977353 Dispositivo di rimozione della carota

976616 Borsa attrezzi

10991465 Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

Supporto di carotaggio DRU160***

Ga mma di carotaggio 15–160 mm

Diametro max. carotaggio con anello  
di raccolta acqua

130 mm

Lunghezza max. corona di carotaggio 560 mm

Caratteristiche

Fissaggio a tassello o a vuoto in alluminio

Avanzamento tramite manovella a croce

Inclinabilità 90°–45°

Indicatore del centro

Indicazione dell'angolo

Livella a bolla d'aria

Piedi regolabili (M12)

Guide a rulli regolabili e intercambiabili

2 impugnature

Collare di fissaggio Ø 60 mm

Dimensioni e peso

Lunghezza 400 mm

Larghezza 200 mm

Altezza 866 mm

Peso 9 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio con DRU160***

10987400 Supporto di carotaggio 
DRU160***

10992077 Motore di carotaggio elettrico 
DME20PW***

976014 Set per vuoto

984035 Pompa per vuoto CV 45 l/min, 
0,8 bar EU

975381 Tubo flessibile per vuoto 3 m 
completo

Sistema e accessori

Sistema e accessori

Dati tecnici


