GTF 250 RC

scarifiche speciali

GTF 250 RC
LA GTF 250 AUMENTA LE POSSIBILITA’ DI INTERVENTO
La GTF 250 RC è caratterizzata da un modulo montato su autocarro costruito da un braccio articolato composto di due parti, di cui quella terminale è telescopica.
La configurazione del braccio permette di operare lateralmente, a terra ed in negativo, ma anche di ruotare di 90° l’attrezzatura e quindi di utilizzarla sia in orizzontale che in verticale.
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APPLICAZIONI
1) SCARIFICA
La GTF 250 RC permette di realizzare scarifiche su superfici ad angolo retto, inclinate e/o curve, risulta ideale quando gli spazi di movimento del cantiere sono tali da non consentire alle altre macchine che compongono il sistema GTF di poter essere utilizzate (GTF 250 RC , GTF 400 RC e GTF 600 RC) . Qui di seguito un’applicazione in un muro di contenimento autostradale. L’ente appaltante aveva messo a disposizione del cantiere una sola corsia e quindi la configurazione del braccio è stata risolutiva per rendere possibile l’intervento.

Per vedere i video dell’attrezzatura in azione:
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2) CANALETTE E SCASSI
La GTF 250 RC permette di realizzare canalette e scassi in galleria ed in superficie. La precisione e rapidità di avanzamento rendono la macchina particolarmente produttiva. Nell’esempio qui di seguito si può vedere lo scasso necessario all’inserimento di una condotta antincendio.
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Per vedere i video dell’attrezzatura in azione:
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3) SCARIFICA CON ANGOLO A 90°
La configurazione del braccio della GTF 250 RC permette anche di realizzare scarifiche a 90°, altrimenti non realizzabili in tempi rapidi e con lo stesso livello di precisione. Nell’esempio
qui riportato si trattava di ricavare un appoggio per l’inserimento di predalles necessarie per il nuovo rivestimento della galleria.
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Scavo in negativo di trincee e canalette di varie sezioni
Grazie alla configurazione del braccio, la GTF 250 RC può realizzare trincee e canalette di varie sezioni, anche operando in negativo e a filo muro. Questa caratteristica rende la macchina ancora più versatile e risolutiva in quelle situazioni in cui non sarebbe possibile operare con i sistemi tradizionali.
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H
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A)

B)

SCAVO FILO MURO
PROFONDITÁ MAX CUNETTE 		
LARGHEZZA MAX CUNETTE 		

H

H

C)

A) H MAX ANGOLO 90° CALOTTA			
B) H MAX FRESATURA CALOTTA			
C) H MAX ANGOLO 90° MURO VERTICALE		
D) H MAX FRESATURA MURO VERTICALE		

H=
H=
H=
H=

4600
5000
3800
4100

mm
mm
mm
mm

D)

SCAVO IN NEGATIVO
H max = 1300 mm

H = 270/320 mm (a passata)
L = 600 mm (per passata)

H

H
L
max

H max

SPAZIO DI LAVORO (MIN) DALLA PARTE/CALOTTA L = 5000 mm
H MAX FRESATURA MURO VERTICALE H = 4100 mm
H MIN FRESATURA H = -200 mm

P

L

H

H max = 5000 mm
H min = 0 mm
L = da 100 a 600 mm (a passata)
P max = 270/320 mm (a passata)

L

VIDEO ASSISTENZA A
DISTANZA

GOMMATA

RADIOCOMANDATA

ABBATTIMENTO POLVERI
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Contatti:
tecnico@grottisrl.it
offerte@grottisrl.it
amministrazione@grottisrl.it
comunicazione@grottisrl.it
Sito web: grottisrl.it

graphic: rossellaroncarati.com
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