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DATI TECNICI 

 

Peso (senza corona) 24,5 kg   

Lunghezza (senza corona) 1010 mm 

Diametro esterno 76 mm 

Corsa pistone 111 mm 

Diametro pistone 56/36 mm 

Colpi al minuto a 6 bar 1280  

 a 14 bar 1800  

Consumo d'aria a 6 bar 3,9 m3/min 

 a 14 bar 8,5 m3/min 

 (dati con foro valvola di rimando di ø 10 mm) 

 

Con il martello fondo foro LH 78 ZD è ammessa una 

pressione di lavoro superiore a 14 bar. 
 
 
 

Attacchi standard per le aste tubolari di perforazione Rd 50 

x 1/6" 

    Reg. 2" 3/8 API 

    GG 2" 
 
 
 
ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE 
 
 
Corone di perforazione Diametro Codice 
  

 roccia standard ø 90 741223 

 roccia dura ø 90 741233 

 roccia dura ø 95 741234 



ASTE TUBOLARI DI PERFORAZIONE 
 
 

Attacco Lunghezza Diametro Codice 

  

Rd 50 x 1/6" 2000 75 755894 

Rd 50 x 1/6" 3000 75 755897 

GG 2" 3000 76 777401 

Reg. 2" 3/8 API 2000 75  778523  

Reg. 2" 3/8 API 3000 75  778524  

 

 

 
ESTRATTORI 

 

Attacco   Codice 

 

Rd 50 x 1/6"   713313 

Reg. 2" 3/8 API    798284  

GG 2"   770522 

 

 

 

ATTREZZATURA SPECIALE 

   Codice 

 

Morsa per montaggio e smontaggio  640325 



ISTRUZIONI PER L'USO 

per il martello fondo foro LH 78 ZD con spurgo centrale 

 

 

1. Inserimento della corona 

 

Svitare il carter anteriore Pos. 1 (filetto destra) e 

togliere dal cilindro Pos. 2 il segmento completo Pos. 3 

(composto di nr. 2 segmenti e nr. 1 anello OR). 

 

Attenzione : per il montaggio del carter anteriore 

bisogna utilizzare la morsa di montaggio e smontaggio 

cod. 640325. 

 

Ingrassare il gambo della corona, montare il carter 

anteriore Pos. 1 sulla corona, mettere il segmento 

nell'apposito spazio sul gambo della corona e assicurare 

con anello OR. 

 

Ingrassare il filetto del carter anteriore e avvitarlo 

nel cilindro Pos. 2 (fare attenzione che il carter 

anteriore Pos. 2 e il cilindro Pos. 1 siano avvitati bene 

e che comunque rimanga una distanza minima di 0,9 mm, 

massima di 2,9 mm). 

 

 

2. Utilizzo 

 

Il martello fondo foro LH 78 ZD è un martello con spurgo 

centrale che lavora con una valvola di non ritorno, 

progettato appositamente per lavori ad alta pressione. 

Più alta è la pressione di esercizio più elevata è la 

velocità di perforazione. 

 

Sulla pulizia del foro con l'eliminazione delle poveri 

incide molto il quantitativo d'aria (vantaggio dello 

spurgo centrale), il tipo di roccia e il tipo di 

attrezzatura (diametro di perforazione). 

 

Il modello standard del martello prevede il foro sulla 

valvola di rimando di 0 mm (Pos. 15). A richiesta del 

cliente è possibile montare una valvola di non ritorno 



con diametro del foro di 4 mm, in questo modo aumenta lo 

spurgo. 



L'accoppiamento tra pezzo di giunzione (Pos. 17) e la 

vite di chiusura (Pos. 16) assicurano un comportamento 

molto sensibile all'intestazione ?? del foro (usura 

minore) e il leggero impatto del pistone (effetto 

vibrante) durante l'estrazione elimina praticamente la 

possibilità di incaglio durante questa operazione. 

 

 

3. Lubrificazione 

 

Si raccomanda l'utilizzo di un atomizzatore con 

finestrella trasparente per la lettura e la regolazione 

del numero delle gocce e per verificare l'uniformità 

della lubrificazione. 

 

In alternativa è possibile l'utilizzo di un oliatore a 

iniezione, per esempio OE 200. In questo caso il 

galleggiante deve compiere un minimo di due cicli al 

minuto. 

 

Il martello è lubrificato sufficientemente quando durante 

il lavoro esce un po' d'olio dalla punta. 

 

 

MANUTENZIONE 

 

Dopo circa 100 - 150 ore di lavoro, o in alternativa al 

cambio della corona, sono da controllare le parti interne 

del martello a usura  ??? e le parti rovinate o usurate 

si possono ripristinare, se possibile, con una leggera 

smerigliatura. 

 

Quando il filtro Pos. 21 è sporco o intasato, deve essere 

pulito con gasolio insieme al manicotto di innesto Pos. 

19. Successivamente deve essere soffiato mediante aria 

compressa. 

 

Le parti filettate e la parte di scorrimento della corona 

nel carter anteriore Pos. 1 devono essere ingrassate 

regolarmente con grasso resistente alla pressione e alla 

temperatura (per esempio Mobiltac 81, ÖMV LMf o grassi 

equivalenti). 



SMONTAGGIO 

 

1. Allentamento dei collegamenti filettati 

 

Attenzione :  soltanto con la morsa cod. 640325 è 

possibile smontare e riassemblare il 

martello in modo otimale. Devono essere 

usate le seguenti chiavi:  

 Punta ø 90 cod. 640216 

 Chiave S 25 cod. 754398 

 Chiave S 70 cod. 764851 

 

Il cilindro ovalizzato o piegato può portare a: 

- grippaggio del pistone Pos. 9, nel cilindro Pos. 6, o 

- bloccaggio del pistone tra il perno del coperchio di 

distribuzione Pos. 13 e il cilindro porta alla netta 

diminuzione dell'efficienza e ad un'eccessiva usura. 

 

N.B. :  Non riscaldare mai il martello per 

favorire lo svitaggio del carter anteriore con il 

cilindro, questo porterebbe alla modifica dei 

valori di durezza e di tolleranza. 

 

 

2. Smontaggio dei componenti interni dalla parte 

della corona 

(Il martello viene messo in morsa nella prte piana del 

cilindro Pos. 2 - chiave SW 70) 

 

Dopo aver allentato la connessione tra carter anteriore e 

cilindro il martello viene tolto dalla morsa, svitato 

completamente e viene asportato il segmento Pos. 3. 

 

  

3. Smontaggio delle parti interne dalla parte 

opposta alla punta 

 

a) svitare il manicotto d'innesto Pos. 19 dal pezzo di 

giunzione Pos. 17. (Il martello viene messo nella 

morsa nella parte piatta della vite di chiusura Pos. 

16, chiave SW 65). 

b) ora bloccare il martello sulla parte piatta del 

cilindro e viene allentata la connessione con la 



chiave SW 65. Tenere il martello in posizione 

verticale, tutte le parti interne vengono rimosse 

dalla parte posteriore. 



MONTAGGIO 

 

Pulire tutti i componenti, lubrificare e ingrassare le 

filettature, le linee di scorrimento della corona nel 

carter anteriore Pos. 1. 

 

Il riassemblaggio dei componenti avviene nella sequenza 

inversa a quella descritta nella sezione MONTAGGIO. 


