
 

  

 

 

CINGOLATO IDRAULICO MORI K40 RADIOCOMANDATO 

 
Dotato di compressore a bordo. 

Per l'impiego con martello a fondo foro da 3” o 4". 
 
Composto da : 
 
Carro 

cingolato con cingoli snodati sul telaio, motori di avanzamento idraulici, freni di 
sicurezza ad azionamento automatico. 
 
Forza di trazione : 120 kN 
Velocità di spostamento 1° velocità :  1,5 km/h 
Pendenza superabile (in 1° velocità) :  max 30° 
Pressione specifica sul terreno :  0,58 kg/cm2 

Larghezza pattino a 1 nervatura : 400 mm 

Lunghezza cingolo : 2.150 mm 
Altezza minima del telaio da terra :  370 mm 
Oscillazione dei cingoli :  ± 10° 
 
Componenti per la produzione dell'energia   
destinati ad alimentare il sistema idraulico, il sistema pneumatico, il sistema di 
raffreddamento del circuito idraulico e del circuito olio compressore. 
 
Motore :  Perkins 
  con turbocompressore 
Potenza/giri al minuto  :  129 kW - 2.000 giri/min 
Raffreddamento : a liquido 
Serbatoio del carburante :  400 litri 
Centralina idraulica :  4  pompe doppie ad ingranaggi LOAD SENSING 
Pressione d'esercizio :  max 200 bar 
Portata olio :  120 lt/s - 30 lt/s - 20 lt/s - 17 lt/s  
Serbatoio dell'olio idraulico 

con filtro integrato sul ritorno :  320 litri 
Grado di filtrazione :  10 µ (ß 10 ≥ 75) 
Compressore :  a vite con dispositivo regolatore, 

compreso il separatore dell’olio 

Portata aria :  11 m
3
/min a 14 bar  

 
Braccio idraulico con allungamento telescopico 1.000 mm 

con possibilità di perforare fori orizzontali al piede sia nella direzione ortogonale ai 
cingoli che nella direzione parallela ai cingoli posizionando la slitta a terra sia 
all’interno che all'esterno del cingolo sinistro. 
 
Mobilità del braccio: 
verso l'alto / verso il basso :  30° / 30° 
destra / sinistra :  40° / 20° 
 
Mobilità della slitta: 
inclinazione avanti / indietro :  30° / 90° 
brandeggio a destra / a sinistra :    0° /  105° 



 

  

 

 

Slitta  
con cilindro idraulico per la traslazione, catena di trasmissione, fune di emergenza, 
culla per il motore di rotazione, doppia morsa idraulica per lo svitaggio delle aste. 
 
Corsa utile   :  3.340 mm 
Campo di traslazione della slitta :  1.042 mm 
 
Motore idraulico di avanzamento  

Forza di spinta e ritorno max :  22,0 kN 
Velocità di avanzamento e ritorno :   0,5 m/s 
 
Motore di rotazione  

Coppia massima : 3.000 Nm  
Velocità di rotazione : 0 - 80 giri/min 
Attacco filettato  : 2" 3/8 Api reg. 
 
Centrante da 76 mm. 
 
Aspiratore delle polveri ILMEG X-125 

Volume aspirato  : 0,47 - 0,33 m3/s 

Superficie filtrante  : 8 m2 
Valore MAK  

(massima polvere residua) :  < 20 mg/m3 
 

Cuffia di aspirazione 

 
Magazzino manuale raccogli aste 

Capacità di caricamento :  12 aste ø 76 x 3.000 mm 
 
Oliatore di linea a iniezione 
 
Radiocomando per le operazioni di spostamento e perforazione  
 
 
Dimensioni 
lunghezza x larghezza x altezza :  6.930 x 2.470 x 2.610 mm 
peso   : 9.800 kg 
 
La macchina rispetta la sagoma limite per il trasporto ordinario su strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


