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Gruppo BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Il Gruppo BAUER Maschinen è leader sul
mercato mondiale nello sviluppo e nella
produzione di macchine per la geotecnica e
le fondazioni. Dalla fine degli anni sessanta,
le macchine Bauer Maschinen sono sinonimo
di massime prestazioni, qualità e innovazione
continua. Il reparto progettazione lavora in
stretto contatto con gli ingegneri della nostra
impresa di fondazioni. Questo è un fattore
chiave di forza innovativa ed assicura di
rimanere leader tecnologico del mercato.
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The BAUER Maschinen Group is the
world market leader in the development
and manufacture of specialist foundation
engineering equipment. Bauer machines have
been tantamount to ultimate performance,
quality and ongoing innovation since the
1960´s. The equipment engineering works
closely with the company´s own specialist
foundation engineers business. This is a key
factor for creating great innovative strength
and ensures that the company remains the
technological leader in the market.
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Pietre miliari della storia aziendale
Milestones in the Company History

1790

1790
Fondazione di una fucina per la lavorazione del rame a Schrobenhausen
Foundation as a copper forge in
Schrobenhausen, Germany
1976
Prima perforatrice di grandi
dimensioni BAUER BG 7
First hydraulic rotary drill rig
BAUER BG 7

1976

1984
Prima idrofresa BC 30
First diaphragm wall trench
cutter BC 30
2001
BAUER Maschinen GmbH diventa
un’azienda autonoma all’interno
del Gruppo BAUER
BAUER Maschinen GmbH established
as independent company within the
BAUER Group

1984

2014
Con EEP Bauer detta nuovi standard
in fatto di efficienza
With EEP, Bauer sets new
standards for efficiency

2001

2014

La nostra prima BG 7
Our first BG 7
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Gruppo BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Rete globale
Global Network

La nostra sede centrale in Germania:
Our head office in Germany:
BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen,
Germania
P.O.Box 12 60
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
Fax: +49 8252 97-1359
E-Mail: info@bauer.de
www.bauer.de
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Ecco dove trovarci in tutto il mondo:
Our locations around the world:
www.bauer.de/bma/contact/
bauer-weltweit/

Programma macchine - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

Stabilimenti produttivi
Equipment production
locations
Sedi del gruppo BAUER
Maschinen
Locations of BAUER
Maschinen Group
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Gruppo BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Le nostre capacità per il vostro successo
Our Skills for your Success

Internazionalità – sempre raggiungibili
International – always within reach

Conoscenza
Know-How

?
Innovazione
Innovation

Competenza
Competence

Vicinanza al cliente
Customer Proximity

Solidità
Down-to-Earth Attitude
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Creatività, esperienza decennale e stretto rapporto con il
cantiere sono le basi principali per sviluppare con successo macchine per lavori di fondazione. Per Bauer è una
tradizione: da cinquant’anni, gli ingegneri trasformano idee
e proposte provenienti dai cantieri in macchine e metodi
che fanno progredire costantemente il campo dei lavori di
fondazione.
Ai metodi di progettazione più moderni e a una buona
conoscenza dei metodi nelle formazioni geologiche più
diverse, si aggiungono le procedure di calcolo sviluppate
internamente: tutto ciò costituisce una solida base per
soddisfare praticamente le esigenze poste dai cantieri. Il
particolare know-how nella progettazione idraulica, unito
a programmi di gestione utilizzati, fanno delle macchine
Bauer il partner ideale nei cantieri di tutto il mondo. Inoltre,
i sensori collaudati e i più moderni sistemi di analisi e
trasmissione dei dati contribuiscono a controllare e documentare costantemente il processo di costruzione.
Attingendo alle vaste conoscenze delle tecniche costruttive ed aplicazioni sulle macchine, gli ingegneri della Bauer
sviluppano anche nuove metodologie costruttive. I metodi
di miscelazione del terreno e di fondazione di pali FDP
hanno registrato un grande successo. Numerosi brevetti e
premi sottolineano la forza innovativa del reparto di ricerca
e sviluppo e dell'ingegneria meccanica Bauer.

Creativity, long-standing and practical relevance are key to
the successful development of specialist foundation engineering equipment. That is something in which Bauer has
a long standing tradition. For fifty years, its engineers have
been gathering valuable experience and ideas on a huge
number of construction sites, utilizing that know-how to
develop equipment and techniques which have continually
advanced the specialist foundation engineering field.
In addition to state-of-the-art design methods and expert
knowledge of applicable techniques in a wide variety of
geological formations, the company has also devised its
own in-house calculation methods. All of this forms a
sound foundation for the successful implementation of
site-specific requirements. The company´s outstanding
hydraulics know-how, in conjunction with optimized control
programs, makes Bauer equipment a highly efficient and
reliable partner on the world´s construction sites. Tried-andtested sensor technology and state-of-the-art data analysis
and transfer systems also help to provide monitoring and
documentation of the construction process at all times.
Based on their extensive know-how in construction
engineering technology and machinery applications, Bauer
engineers also develop new construction techniques. The
company has enjoyed major success with its soil mixing
and displacement pile driving techniques in particular.
Numerous patents and innovations awards demonstrate
the innovative strength of Bauer´s development and design
engineers.

Il nostro team per il vostro successo
Our team to ensure your success
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Linee di prodotti di BAUER Maschinen GmbH
Product Lines of BAUER Maschinen GmbH

Il Gruppo BAUER Maschinen GmbH fornisce
perforatrici, macchine per lo scavo di diaframmi e sistemi di consolidamento dei terreni,
oltre ad accessori e utensili, tutto da un unico
fornitore. Insieme ad assistenza e consulenza,
portiamo a termine con successo i progetti
collaborando con i nostri clienti.
BAUER Maschinen GmbH supplies rotary
drilling rigs, diaphragm wall and ground improvement equipment, as well as accessories
and all of the necessary tools from a single
source. Combined with our service and consultation, we ensure successful projects with
our customers.

PremiumLine....................................12
ValueLine..........................................20
Accessori per perforatrici
Accessories for
Rotary Drilling Rigs.........................24
Idrofrese
Cutter Systems................................30
Macchine con benna mordente
Grab Systems...................................42
Escavatori a fune
Duty-Cycle Cranes..........................46
Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems.................50
Altre linee di prodotti
Other Product Lines........................58
B-Tronic ...........................................64
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BAUER BG PremiumLine

La BG PremiumLine è sinonimo da un lato di
avanzatissime perforatrici con asta Kelly e dall’altra di macchine multifunzione per le più varie metodologie di costruzione nei lavori di fondazione.
La possibilità di scegliere tra due linee di modelli
consente di trovare la soluzione ottimale per i
diversi requisiti di progetto e di trasporto.

The BG Premium Line stands, for the one part,
for very modern Kelly drilling rigs and on the
other hand for multifunction equipment for a
variety of foundation construction systems.
The selection between two model ranges
allows an optimum choice for differing project
or transportation requirements.

La BG PremiumLine si distingue in particolare
per le seguenti caratteristiche:
–– Standard di sicurezza elevatissimi
–– Sostenibilità ambientale, convenienza e
prestazioni
–– Facilità di trasporto e tempo ridotto di allestimento delle macchine
–– Standard di qualità elevatissimi
–– Lunga durata ed eccellente valore di rivendita

Specific highlights of the BG PremiumLine
are:
–– High safety standards
–– Environmental sustainability, economic
efficiency and performance
–– Easy to transport and short rigging time
–– High quality standard
–– Long lifetime and excellent resale value

BG PremiumLine
La linea di macchine H
The H-Model Line
–– BG 23 H BT 65
–– BG 23 H BT 75
–– BG 28 H BT 75
–– BG 28 H BT 85
–– BG 33 H BT 85
–– BG 36 H BS 95

La linea di macchine V
The V-Model Line
–– BG 28 BS 80
–– BG 33 BT 85
–– BG 36 BS 95
–– BG 45 BS 95
–– BG 55 BS 115
–– BG 72 BT 180

12
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Punti di forza | Spotlights
Sistemi di assistenza Bauer
–– I sistemi automatizzati e di assistenza ampliati offrono molti vantaggi nelle più diverse
tecniche di perforazione
–– Riduzione dell’usura di macchina e utensile
–– Aumento della produttività

Bauer Assistant Systems
–– Extended assistant and automatic systems
offer numerous advantages for many
different drilling techniques
–– Reduction in wear on both machine and
drilling tool
–– Increase in productivity

Tecnologia di comunicazione
–– Sistema B-Tronic Bauer con display touch
ad alta risoluzione per la visualizzazione dei
parametri principali
–– Tablet con collegamento ad Internet standard per l’accesso alla perforatrice. Lo
schermo dell'operatore può essere riprodotto in tempo reale sul tablet, consentendo
all’utente di accedere a manuali, gestione
delle macchine e molto altro.
–– Grazie al collegamento in rete delle macchine,
è possibile consultare dati di produzione, la
localizzazione e report dettagliati di produzione di singole macchine o dell’intera flotta

Communication Technology
–– Bauer B-Tronic system with high-resolution
touch screen for display of main parameters
–– Tablet with standard Internet connection
for accessing the drilling rig. The operator’s
screen can be mirrored live on the tablet
and the operator has the option to access
manuals, machine management data and
more
–– Due to machine networking, production
data, locations and detailed reports of
drilling operations can be retrieved from
isolated machines as well as the entire
machine fleet

Dotazioni di sicurezza
–– Comando a distanza per l’allestimento della
macchina al di fuori della zona di pericolo
–– Protezioni anticaduta, passerelle con corrimano e piattaforme di servizio integrate per
lo spostamento sulla perforatrice
–– Telecamere su tutta la perforatrice per la
sorveglianza delle zone di pericolo

Safety Equipment
–– Remote control for rigging the machine
outside the hazard area
–– Fall arrest systems, walkways with railings
and integrated service platforms for safe
movement around the drilling rig
–– Cameras all over the drilling rig for monitoring the hazard area

Energy-Efficient Power EEP
–– Riduzione del consumo di carburante fino
ad un massimo del 30%
–– Aumento della produttività grazie ai rendimenti migliorati
–– Emissioni acustiche sensibilmente ridotte

Energy-Efficient Power EEP
–– Reduction in fuel consumption by up
to 30 %
–– Increased productivity due to improved
efficiency
–– Significantly reduced noise emission

Altri vantaggi con la nostra BAUER BG PremiumLine
–– La Premium Line è la piattaforma perfetta
per le richieste specifiche dei clienti
–– Sistema di argano di spinta ottimizzato per
la corsa completa sull’intera lunghezza del
mast nelle metodologie Single Pass
–– Argano principale a singolo strato per usura
minima della fune e forza di tiro costante
della fune stessa (opzionale)

Further Advantages with our
BAUER BG PremiumLine
–– PremiumLine is the perfect platform for
customer-specific requirements
–– Crowd winch system optimized for full travel
over the entire mast length with single-pass
method
–– Single layer main winch for minimum rope
wear and constant rope pulling force (optional)
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BAUER BG PremiumLine

La linea di macchine H | The H-Model Line

Peculiarità della linea di macchine H sono:
–– Velocità di caricamento sui veicoli di trasporto
–– Facilità di allestimento in cantiere grazie alla
struttura compatta
–– Rapidità di conversione in una nuova posizione
di lavoro in cantieri con sottopassaggi o ponti
bassi
Special Features of the H-Model Line are:
–– Fast loading onto transport vehicles
–– Easy rigging on-site due to compact design
–– Rapid shifting to new working positions at
construction sites with underpasses or
below low bridges

BG 23 H BT 65

BG 23 H BT 75

22,2 m

22,5 m

235 kNm

235 kNm

Argano principale effettivo
Main winch effective

170 kN

170 kN

Forza di tiro/spinta con argano effettiva
Crowd force – winch effective

260 kN

260 kN

Corsa max. della slitta
Max. crowd stroke

15,6 m

15,6 m

1.500 mm

1.500 mm

Profondità di perforazione
Drilling depth

53,9 m

53,2 m

Peso senza accessori
Weight without attachment

61,5 t

67,8 t

Stage III A - Tier 3

186 kW @
1.850 giri/min | rpm

280 kW @
1.850 giri/min | rpm

Stage V - Tier 4 final

225 kW @
1.850 giri/min | rpm

298 kW @
1.850 giri/min | rpm *





Altezza complessiva
Overall height
Coppia
Torque

Diametro di perforazione (non rivestito)
Drilling diameter (uncased)

Potenza motore
Engine power

Energy-Efficient Power (EEP)

I dati tecnici possono basarsi su dotazioni aggiuntive. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
* Stage IV - Tier 4 final
14
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BG 28 H BT 75

BG 28 H BT 85

BG 33 H BT 85

BG 36 H BS 95

21,8 – 25,2 m

21,8 – 25,2 m

25,4 – 27,7 m

25,6 – 27,3 m

277 kNm

277 kNm

342 kNm

385 kNm

200 kN

200 kN

250 kN

290 kN

330 kN

330 kN

330 kN

400 kN

18,7 m

18,7 m

20,4 m

20,1 m

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

65,7 m

65,7 m

68,4 m

68,0 m

73,6 t

74,8 t

87,1 t

98,3 t

280 kW @
1.850 giri/min | rpm

354 kW @
1.850 giri/min | rpm

354 kW @
1.850 giri/min | rpm

403 kW @
1.850 giri/min | rpm
(433 kW power package)

310 kW @
1.850 giri/min | rpm

354 kW @
1.850 giri/min | rpm

354 kW @
1.850 giri/min | rpm

403 kW @
1.850 giri/min | rpm
(433 kW power package)
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BAUER BG PremiumLine

La linea di macchine V | The V-Model Line

Peculiarità della gamma di macchine V sono:
–– grande diametro di perforazione
–– grande profondità di perforazione
–– intervalli di manutenzione più lunghi e trasmissione dello
sforzo con basse vibrazioni grazie alla struttura robusta
del cinematismo
Special features of the V-Model Line are:
–– Big borehole diameters
–– Large drilling depths
–– Extended service intervals and power transmission with
low vibrations due to the robust design of the kinematic
system

BG 28 BS 80

BG 33 BT 85

26,5 m

26,4 – 30,3 m

273 kNm

342 kNm

Argano principale
Main winch

250 kN

265 kN
274 kN (optional)

Forza di spinta con argano
Crowd force – winch

330 kN

330 kN

Corsa max. della slitta
Max. crowd stroke

19,3 m

23,0 m

2.500 mm

2.500 mm

Profondità di perforazione
Drilling depth

70,7 m

72,4 m

Peso senza accessori
Weight without attachment

85,3 t

89,2 t

354 kW @
1.800 giri/min | rpm

354 kW @
1.850 giri/min | rpm

Altezza complessiva
Overall height
Coppia
Torque

Diametro di perforazione
Drilling diameter

Potenza motore
Engine power

Stage II - Tier 2
Stage III A - Tier 3

Stage V - Tier 4 final

Energy-Efficient Power (EEP)

354 kW @
1.850 giri/min | rpm
-



I dati tecnici possono basarsi su dotazioni aggiuntive. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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BG 36 BS 95

BG 45 BS 95

BG 55 BS 115

BG 72 BT 180

26,0 – 30,2 m

28,5 – 42,0 m

33,1 – 36,6 m

29,9 – 38,5 m

385 kNm

461 kNm

553 kNm

721 kNm

287 kN
320 kN (optional)

380 kN

420 kN
450 kN (optional)

600 kN

400 kN

464 kN

530 kN

600 kN

22,8 m

32,5 m

26,3 m

27,5 m

2.500 mm

3.700 mm

3.700 mm

4.600 mm

80,0 m

100,0 m

126,1 m *

150,2 m *

100,0 t

135,2 t

159,5 t

236,0 t

570 kW @
1.850 giri/min | rpm

709 kW @
1.850 giri/min | rpm

403 kW @
1.850 giri/min | rpm
(433 kW power package)

433 kW @
1.850 giri/min | rpm

403 kW @
1.850 giri/min | rpm
(433 kW power package)

433 kW @
1.850 giri/min | rpm

563 kW @
1.850 giri/min | rpm **







-

* kelly a 5 sfili | 5-part Kelly bar
** Stage IV - Tier 4 final
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BAUER BG PremiumLine

Macchine multifunzione per diversi metodi | Multi-function Equipment for Different Construction Methods
Le perforatrici della PremiumLine si distinguono come perforatrici con asta Kelly avanzatissime, caratterizzate dalla
multifunzionalità. Tecnologie di perforazioni con le macchine
PremiumLine:

PremiumLine rigs are characterized by their multi-functional
capability and also with their very modern Kelly drilling rigs.
Possible drilling methods for PremiumLine drilling rigs:

Perforazione
con asta Kelly
Kelly Drilling

Perforazione rivestita
con asta Kelly
Infissione camicie
con uso del BTM
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with BTM

Perforazione rivestita
con asta Kelly
Infissione camicie con uso
della morsa giracolonna
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with Oscillator

BC
Idrofresa
Trench Cutter

CSM
Cutter Soil Mixing

Il tipo di metodologia dipende dalla macchina utilizzata. | Application depends on the equipment used.

18
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CCFA

CFA
Metodologia elica
continua
CFA
Continuous Flight
Auger Method

CCFA
CFA rivestito
con KDK + BTM / doppia testa DKS
Cased CFA
with KDK + BTM /
Double Rotary System

SCM
Miscelazione a
colonna singola
Single Column Mixing

SCM-DH
Miscelazione a
colonna singola
Single Column Mixing

FDP
Perforazione con
spostamento del terreno
(Standard o Lost Bit)
Full Displacement Pile
(Standard or Lost Bit)

CSM

SOB/CFA

TR
Vibratore ad ago
Deep Vibrator

Infissione per battitura
con martello idraulico
o diesel
Pile Driving
with Hydraulic or
Diesel Hammer

HDI
Iniezione ad alta pressione
Jet Grouting
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BAUER BG ValueLine

Perforazioni con asta Kelly non rivestite profonde, stabilizzate con fluido di perforazione
o la realizzazione di fori rivestiti con rotary e
moltiplicatore integrato o con morsa giracolonna. Se queste operazioni rientrano tra i
vostri lavori principali, BG ValueLine è ciò
che fa per voi. Le macchine della ValueLine
sono appositamente concepite per questi
scopi e quindi perfette per la perforazione
con asta Kelly.
Riceverete prestazioni di livello superiore e la
tradizionale qualità Bauer, con costi accessibili di acquisto e gestione. Come ci siamo riusciti? Grazie all’impiego della tecnologia più
avanzata, ridotta all’essenziale e niente più.

Drilling uncased deep boreholes stabilized
by drilling fluid, or drilling cased boreholes
with installing casings by the rotary drive or
by a hydraulic casing oscillator. If Kelly
drilling is your task, then the BG ValueLine is our solution. The machines of the
ValueLine are specifically adapted to no
other purpose than Kelly drilling – and that
perfectly.
You can expect superior Bauer performance
and customary Bauer durability at affordable costs for acquisition and operation.
How we do it? By applying cutting-edge
technology, reduced to nothing less than
the essentials.

BG ValueLine
––
––
––
––
––

20

BG
BG
BG
BG
BG

15
20
26
30
38

H BT 50
H BT 50
BT 70
BT 80
BS 80
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Punti di forza | Spotlights

Macchina speciale per la perforazione
con asta Kelly
–– Le macchine della ValueLine sono specializzate per la perforazione con asta Kelly e
sono quindi ridotte all’essenziale; le perdite
di potenza ridotte contribuiscono ad aumentare la produttività.

Special Kelly Drilling Rig
–– ValueLine rigs are “specialists” and are thus
reduced to the essentials – lower power
consomtion results in increased productivity.

Cinematismo
–– I sistemi Bauer per cinematica e mast
garantiscono la massima stabilità e un’elevatissima flessibilità.
–– Estrema longevità, anche in caso di utilizzo
molto gravoso

Kinematic System
–– Bauer kinematic and mast systems ensure
optimum stability and maximum flexibility.
–– Extreme service life, even under the most
challenging conditions

Torretta dalla forma ottimale
–– Sistema di comando perfezionato per le
perforatrici Kelly
–– Nuovo livello di sicurezza grazie alla piattaforma di assistenza integrata
–– Massimo comfort di manutenzione e assistenza

Optimally designed Uppercarriage
–– Perfected operating concept for Kelly
drilling
–– New safety level as result of integrated
service platform
–– Maximum comfort for maintenance and
service

Altri vantaggi con la nostra BAUER BG
ValueLine
–– Processo di montaggio semplificato
–– Configurazione di trasporto flessibile
–– Varianti per le macchine preconfigurate

Further Advantages with our
BAUER BG ValueLine
–– Simplified rigging process
–– Flexible transport units
–– Preconfigured equipment variants
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BAUER BG ValueLine

Bohrtiefe (m)di/ Drilling
depth (m)
Profondità
perforazione
(m) | Drilling depth (m)

Linea di macchine BG ValueLine | BG ValueLine

Bohrdurchmesser
(mm) |/ Drilling
diameter (mm)
(mm)
Diametro di
perforazione (mm)
Drill diameter
500
0

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

20
40
60
BG 15 H

80

BG 20 H
BG 26

100

BG 30
BG 38

120

BG 15 H
Macchina base
Base carrier

BT 50

Altezza complessiva
Overall height

18,2 m

Coppia
Torque

150 kNm

Diametro di perforazione
Drilling diameter

1.500 mm

Profondità di perforazione
Drilling depth
Potenza motore
Engine power

55 m
Stage III A - Tier 3

186 kW @ 1.800 giri/min | rpm

Stage V - Tier 4 final

186 kW @ 1.800 giri/min | rpm

Peso di trasporto
Transport weight

45,0 t

Peso senza accessori
Weight without attachment

41,8 t
3.300 mm
16.890 mm
2.500 mm

X
Y
Z

Dimensioni di trasporto
Transport width, overall

X

Trasporto (macchine H) | Transportation (H-Model)

Y

Z

I dati tecnici possono basarsi su dotazioni aggiuntive. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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BG 20 H

BG 26

BG 30

BG 38

BT 50

BT 70

BT 80

BS 80

18,0 m

25,1 m

26,9 m

32,6 m

200 kNm

264 kNm

300 kNm

380 kNm

1.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

3.000 mm

40 m

77 m

87 m

105 m

186 kW @ 1.800 giri/min | rpm 261 kW @ 1.800 giri/min. | rpm 310 kW @ 1.800 giri/min | rpm 354 kW @ 1.800 giri/min. | rpm
186 kW @ 1.800 giri/min | rpm 280 kW @ 1.800 giri/min. | rpm 310 kW @ 1.800 giri/min | rpm
51,5 t
48,0 t
3.300 mm
17.160 mm
2.500 mm

–

52,0 t

57,8 t

74,1 t

68,1 t

91,4 t

131,1 t

3.400 mm
16.860 mm
2.880 mm

3.500 mm
17.800 mm
3.270 mm

3.500 mm
18.850 mm
3.400 mm

X

Trasporto (macchine V) senza parte superiore del mast | Transportation (V-Model) without upper mast section

Z

Y
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Accessori per perforatrici
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Tutto da un unico fornitore: abbiamo le attrezzature giuste e le parti di usura perfettamente
adatti a tutte le metodologie. Una combinazione che garantisce il massimo successo in
cantiere. La lunga esperienza in cantiere costituisce la base per la costruzione dei nostri
utensili di perforazione e dei pezzi soggetti ad
usura, in modo da poter offrire utensili ottimali
per ogni esigenza.

One-stop shop: For all processes of specialist foundation engineering, we have the right
components, tools and wear parts, which are
perfectly matched. When used in combination
they promise optimum success on the construction site. Years of construction experience
also flows into the design of our drilling tools
and wear parts, enabling us to provide you
with optimal tools for every challenge.

Accessori per perforatrici
Accessories for
Rotary Drilling Rigs
–– Morsa giracolonna
Casing Oscillators
–– Utensili di perforazione
Drilling Tools
–– Tubi scarpa
• Eliche
Casing Shoes
Drilling Augers
• Bucket di perforazione
–– Trascinatori
Drilling Buckets
Casing Drive Adapters
• Carotieri
Core Barrels
• Utensili di perforazione speciali e –– Parti di usura e accessori
Wear Parts and Accesupgrade
sories
Special Drilling Tools and
Upgrades
–– Tubi di rivestimento
Casings
–– Aste Kelly
Kelly Bars

24
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Punti di forza | Spotlights

Consulenza
Oltre a illustrare l’utilizzo della perforatrice,
offriamo una consulenza individuale sulle applicazioni, così da permettere l’aumento della
produttività in cantiere.

Application Support and Advice
In addition to induction training in the operation
of the rotary drilling rig, we offer you individual
application support and advice to increase your
productivity on site.

Tecnologia dei profili di taglio
La decennale esperienza in cantiere ci consente di ottimizzare i nostri utensili di perforazione per le diverse esigenze, così da aumentare il rendimento di taglio e massimizzare la
capacità di perforazione.

Cutting Edge Technology
Extensive experience gained from working
on construction sites has helped us optimize
our drilling tools to fulfill various requirements
and, as a result, increase the cutting rate and
maximize drilling capacity.

Qualità tecnologica e dei materiali
Dal dimensionamento dell'apertura di un
bucket, attraverso i materiali utilizzati e l'ottimizzazione della protezione all'usura, fino
ad innovativi sistemi di sostituzione dei denti
- lavoriamo sulla longevità e sulla produttività
per il vostro successo.

Quality in Terms of Materials and Technology
From dimensioning the suction channel of a
drilling bucket, through to all of the materials
used and optimized wear protection, right up to
the innovative tooth replacement system – we
concentrate on longevity and productivity for
your success.

Tutto da un unico fornitore
Dalla macchina con asta Kelly agli utensili di
perforazione adeguati fino ai pezzi soggetti
ad usura, offriamo la soluzione globale per il
vostro successo.

One-Stop Shop
From the rig itself with the Kelly bar and the
appropriate drilling tools to the wear parts, we
offer the complete system solution for your
success.
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Accessori per perforatrici
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Utensili di perforazione | Drilling Tools
Nomenclatura degli utensili di perforazione Bauer
Nomenclature for Bauer drilling tools

SB
KB

Elica | Drilling auger
Bucket di perforazione | Drilling bucket
Versione da roccia | Designed for rock

SBF - K2
KBF - K2
K
P
Z
L
WL

KR
KS

A doppio principio (per lavori assiali) Double start (for centrically work)

Base con collare | Collar fitted
Versione progressiva | Progressive shape
Senza pilota centrale | No central pilot
Con bordo pulitore | With cleaning ledge
Bordo pulitore sostituibile | Changeable cleaning edge

Carotiere | Core barrel
Tagliente a croce | Cross cutter

KR - WS
KS - R
S
WS
R
RM-HF

26

Denti a perno | Pin teeth
Denti sostituibili | Replaceable teeth
Picchi | Round shank chisel
Utensile di perforazione a rulli con flush elica | Roller bits with helix flush
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Campi di applicazione
Range of Applications
Limo / argilla
Silt / Clay

Eliche
Drilling Augers

plastica consistente
soft
stiff

Sabbia / Ghiaia
Sand / Gravel
duro
hard

SB

Roccia (MPa)
Rock (MPa)

soffice mediamente denso denso molto denso
lose
mediumdense
dense very dense

0 – 50

50 – 100

>100

SB
SB-K

SB-K

SBF-K

SBF-K
SBF-P

Carotieri
Core Barrels

Bucket di perforazione
Drilling Buckets

SBF-Z2

KB

KB
KB-K

KB-P

KB-K

KB-P

KBF-K

KBF-K

KBF-P

KR-WS
KR-R
KR-RM-HF

Il diagramma serve alla valutazione non vincolante dei campi di applicazione di diversi utensili di perforazione.
The chart is a non-binding assessment of ranges of applications of various drilling tools.
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Accessori per perforatrici
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Tubi di rivestimento | Casings
I tubi di rivestimento Bauer vengono impiegati
per il sostegno delle perforazioni in terreni
instabili. Sono appositamente concepiti per
la trasmissione di momenti torcenti e forze di
spinta elevati dalle perforatrici BG e morse
giracolonna Bauer BV.

Bauer casings are used for stabilizing boreholes in unstable soil formations. They are
designed specifically for the transmission of
high torques and crowd forces generated by
BG rotary drilling rigs and Bauer BV casing
oscillators.

I tubi di rivestimento sono prodotti come standard con una struttura a doppia parete. Così
il tubo risulta ancora più resistente e si ottiene
una batteria di perforazione continua che impedisce all’utensile di perforazione di bloccarsi durante la perforazione e l'estrazione.

Casings are produced in double-walled
construction as standard. This gives casings
additional rigidity and strength and provides
a continuous flush drill string (preventing
jamming of drilling tools during insertion and
extraction).

Con possibilità di sfilo da 2 a 8 volte fino a
150 m con una trasmissione di coppia di 120
– 480 kNm.

2 – 8 fold telescopic Kelly bars for drilling
depths of up to 150 m at a torque transfer
capacity of 120 - 480 kNm.

–– Kelly a bloccaggio meccanico o a frizione
per profondità elevate
–– Sistema di ammortizzatore a molla
–– Attacco quadro standardizzato per tutti gli
utensili di perforazione
–– Monokelly

–– Lockable type or friction type for big depths
–– Spring type shock absorber
–– Standardized square Kelly drive stub for all
types of drilling tools
–– Mono Kelly

Aste Kelly | Kelly Bars

Morse giracolonna | Casing Oscillators

28

–– Morse idrauliche per accoppiamento al
sottocarro Bauer
–– Alimentazione idraulica dalla macchina
portante
–– Accoppiamento meccanico al sottocarro

–– Hydraulic casing oscillator as attachment to
the undercarriage of BG rigs
–– Hydraulic power supply by the main hydraulic system of the base rig
–– Mechanical connection to the undercarriage

da BV 1180 (1.000 kNm) a BV 2000 (2.780 kNm)

BV 1180 (1,000 kNm) to BV 2000 (2,780 kNm)
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Tubi scarpa | Casing Shoes
Le scarpe possono essere dotate con denti
intercambiabili (sistema WS) o denti a saldare.
Le scarpe Bauer si distinguono soprattutto
per:
–– concentricità ottimale
–– anima piena e tubo intermedio completamente saldato, dal giunto all’anello di taglio
–– se necessario, l’anello di taglio può essere
rimosso e sostituito.

Casing shoes can be fitted with replaceable
teeth (WS System) or weld-on teeth.
Bauer casing shoes feature in particular:
–– Optimal concentricity
–– Solid-walled and fully-welded intermediate
rasing section between casing joint and
cutting ring
–– Cutting ring can be removed and replaced
when necessary.

In caso di sollecitazione elevata e per gli
utensili di perforazione lunghi, si consiglia
di utilizzare la variante di tubo scarpa lunga,
poiché durante la fase di lavoro dell’utensile
di perforazione la parete interna del tubo di
perforazione viene sollecitata maggiormente.
La versione ad anima piena della scarpa garantisce in questo senso una lunga resistenza
dell’intera colonna.

With increased operational demands and for
long drilling tools, use of the long version of
the casing shoe is recommended as the most
intense strain occurs on the inner surface of
the casing shoe in the area of drilling tool
action. At this point, the solid-walled construction of the casing shoe ensures a long
service life for the entire drill string.

Trascinatore | Casing Drive Adapter
Trascinatore manuale - diametro disponibile
da 600 a 2.500 mm
Trascinatore automatico - diametro disponibile da 880 a 2.000 mm

Manual casing drive adapter – available
diameters 600 to 2,500 mm
Automatic casing drive adapter – available
diameters 880 to 2,000 mm

Modifiche necessarie sulla perforatrice per
l’attacco del trascinatore automatico:
–– Freni meccanici
–– Predisposizione meccanica, idraulica ed
elettrica

Required modifications to drilling rig for
mounting automatic casing drive adapter:
–– Brake mechanism
–– Mechanical, hydraulic and electric
preparation

Parti di usura e accessori | Wear Parts and Accessories
I pezzi originali garantiscono la massima qualità e durata di utilizzo ottimale anche in caso
di sollecitazioni elevate.

Original parts offer you maximum quality.
Our promise: optimum service life even
under the most challenging conditions.
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Idrofrese
Cutter Systems

Il sistema di idrofresa Bauer offre un prodotto avanzato e affidabile. Dal 1984, la nostra
esperienza nella fabbricazione di frese contribuisce in modo efficiente e affidabile al
successo dei nostri clienti.

By using the Bauer trench cutting system you can
be assured of a proven and reliable product. Our
experience in the construction of cutting systems
has contributed to the success of our customers in
terms of efficiency and reliability since 1984.

Con le idrofrese si possono affrontare diverse
operazioni di costruzione, anche in spazi ridotti, per profondità elevate e in terreni resistenti,
in modo sicuro e conveniente.

The range of available cutter systems is now so
varied and technically advanced that diaphragm
walls can provide structurally sound and costeffective solutions for the most diverse construction projects even in restricted site conditions, at
great depths and in hard soil formations.

Le frese della serie BC possono essere montate su diverse macchine base.
Macchine base ideali e ottimizzate sono gli
escavatori a funi Bauer MC 86, MC 96 e MC
128. Inoltre, le frese possono essere montate
anche sulle perforatrici BG.

All trench cutters of the BC series can be mounted on a wide variety of different base machine
systems.
The Bauer duty-cycle cranes MC 86, MC 96 and
MC 128 are ideal and optimized base machines. In
addition, the cutting systems can also be fitted to
BG rotary drilling rigs.

Sistema di frese BAUER
BAUER Cutter Systems
–– Idrofrese
Trench Cutters
• BC 32
• BC 35
• BC 40
• BC 48
• BC 50
• MBC 30
–– Sistemi guida manichette
Hose Guide Systems
• Sistema di tensionamento
delle manichette (HTS)
Hose Tensioning System
HTS
• Dispositivo di avvolgimento delle manichette (HDS)
Hose Drum System HDS
• Sistema di sincronizzazione delle manichette (HSS)
Hose Synchronizing
System HSS
–– Impianti compatti CBC
Compact Units CBC
• CBC 30 Silent Cutter
• CBC 45 Silent Cutter

–– Sistemi CSM
CSM-Systems
• Unità fresa da miscelazione
BCM
BCM Cutting/Mixing Units
- BCM 5
- BCM 10
• Unità CSM guidata da asta Kelly
Kelly-guided CSM Units
• Unità CSM con fune
Rope-suspended CSM Units
- Quattro Cutter
- Tandem Cutter
–– Impianti compatti CSM
Compact CSM Systems
• Compact Standard Cutter
• Compact Side Cutter
• Low Headroom CSM con
Tandem Cutter
Low Headroom CSM with
Tandem Cutter
–– Macchine speciali
Special Devices
• CSM 35 *
• BCS 40 *

* disponibilità territoriale a seconda delle specifiche tecniche | regional availability based on technical specifications
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Punti di forza | Spotlights

Comando delle frese
Il Sistema B-Tronic, sviluppato da Bauer Maschinen, è un
sistema integrato per il comando delle funzioni della fresa
e per la visualizzazione dei parametri di lavoro attuali in
tempo reale. I sistemi di assistenza danno supporto all'operatore e aumentano la produttività delle macchine.

Cutting Control System
The B-Tronic system that has been developed by Bauer
Maschinen is an integrated system that is used to control the cutting functions and display the current working
parameters in real-time. Assistance systems support the
operator and increase the productivity of the equipment.

Dispositivo di rotazione *
Per la realizzazione di pannelli negli angoli degli scavi di
fondazione o in caso di utilizzo su stretti rilevati,
la fresa deve essere girata e allineata verso la
macchina base. Per gli impianti con idrofresa
Bauer esiste la soluzione perfetta per un cantiere ben riuscito.

Turning Device *
When constructing corner wall panels for excavation pits
or when operating on narrow embankments, the
cutter has to be rotated and
aligned with the base
machine. The Bauer cutting
systems offer the perfect
solution for a successful
construction site.

Ruote delle frese

Cutter Wheels

Ruote standard
Campo di applicazione: terreni misti

Standard Cutter Wheel
Area of application: Mixed soils

Ruote con picchi
Campo di applicazione: le ruote RSM sono
dotate di picchi speciali. Vengono utilizzate
soprattutto per il taglio di sabbie cementate,
conglomerato, ciottoli e roccia fratturata.

Round Shank Chisel Cutter Wheel
Area of application: These cutter wheels
are equipped with special round shank
chisels. They are primarily designed for
cutting cemented sands, conglomerates,
cobbles and weathered rock.

Ruote con bit a rulli
Campo di applicazione: strati rocciosi estremamente duri (qu > 120 MPa).

Roller Bit Cutter Wheel
Area of application: Extremely hard rock
formations (qu > 120 MPa).

Ruote ibride
Campo di applicazione: le ruote per fresa ibride
sono composte da picchi e denti piatti. Così,
dopo il taglio di strati non compatti o compatti, è possibile intestarsi in terreni molto duri o
nella roccia.

Hybrid Cutter Wheel
Area of application: The hybrid cutter
wheel is equipped with a combination
of round shank chisels and flat teeth. Its
main use is cutting through non-cohesive
or cohesive overburden soil followed by
socketing into hard soil or rock.

* MC 96 + HDS-T, MC 96 + HTS
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Idrofrese | Trench Cutters

BC 35

Riduttori
Gearbox
Coppia
Torque
Velocità di rotazione
Speed of rotation

BC 48

MBC 30

BC 32

BC 35

BC 40

BC 48

BC 50

MBC 30

2 x BCF 9

2 x BCF 9

2 x BCF 10

2 x BCF 11

2 x BCF 12

2 x BCF 9

91 kNm

91 kNm

100 kNm

112 kNm

120 kNm

91 kNm

0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
0 – 25
giri/min | rpm giri/min | rpm giri/min | rpm giri/min | rpm giri/min | rpm giri/min | rpm

Lunghezza pannello
Trench length

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 –
3.200 mm

2.800 mm

Larghezza pannello
Trench width

640 –
1.200 mm

640 –
1.500 mm

800 –
1.800 mm

800 –
2.000 mm

1.200 –
2.000 mm

640 –
1.500 mm

Altezza complessiva
Overall height

9,3 m

12,6 m

12,6 m

12,6 m

12,7 m

4,4 m

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

25 – 37 t

31 – 41 t

36 – 50 t

34 – 53 t

48 – 70 t

20 – 30 t

Portata pompa fanghi
Delivery rate of mud pump
Tubo di mandata
Delivery pipe
Peso
Weight

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Sistemi guida manichette | Hose Guide Systems
Sistema di tensionamento delle manichette (HTS)
La manichetta fanghi e le manichette idrauliche vengono
convogliate nello scavo tramite rinvii sospesi.

Hose Tensioning System (HTS)
The mud hose and the hydraulic hoses are lowered into the
trench by guide wheels.

Dispositivo di avvolgimento delle manichette (HDS)
L’avvolgimento delle manichette fango e idrauliche su due
grandi tamburi azionati idraulicamente riduce l’altezza del
braccio e quindi la capacità richiesta alla macchina base.
Sono stati realizzati sistemi per profondità fino a 250 m.

Hose Drum System (HDS)
Coiling mud and hydraulic hoses onto two large hydraulically operated hose drums reduces the boom height and
thus the required capacity of the base machine. Systems
for cutting depths up to 250 m are available.

Sistema di sincronizzazione delle manichette (HSS)
In caso di montaggio della fresa su una
perforatrice BG si utilizza il sistema di
sincronizzazione delle manichette HSS.

Hose Synchronization System (HSS)
The HSS hose synchronization system is used when the
cutter is mounted on a BG drilling rig.

HDS

HTS

HSS

Montaggio su…
Attachment to...

Escavatore a funi
Crawler Crane

Escavatore a funi o BG
Crawler Crane or BG

BG
BG

Altezza complessiva
Overall height

33 – 45 m

24 – 26 m

25 – 32 m

Profondità di taglio
Cutting depth

38 – 70 m

80 – 150 m

36 – 48 m

570 – 709 kW

563 – 709 kW

403 – 570 kW

Potenza installata
Installed power
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Impianti compatti CBC | Compact Units CBC

Nonostante la struttura compatta, la macchina convince
con le sue prestazioni. Un’altra caratteristica unica è la rumorosità ridotta della centralina idraulica di recente sviluppo, già utilizzata in altre macchine della serie CBC. Qui trova
applicazione anche la collaudata fresa MBC 30, già nota
per diversi progetti di gallerie e low headroom.

Despite the compact design, the device excels with its
impressive performance. Another outstanding feature is the
low noise emission of the newly developed hydraulic power
pack, which is already used in other equipment of the CBC
series. The MBC 30 cutter, well known and established from
various tunnelling and low-headroom projects, is also used
here.

6770

8870

CBC 30 Silent Cutter
The CBC 30 Silent Cutter is mounted on the cutter base
machine MT 130 designed for Low Headroom application.
In combination with the HD 1400 and the HDS hose reel
system, it ensures a high degree of flexibility with regard to
different set-up variations. Each variant is also available in
three different height configurations.

5000-6000

CBC 30 Silent Cutter
Il CBC 30 Silent Cutter viene montato sui supporti per frese
MT 130 concepiti per le applicazioni low headroom. Questo,
in combinazione con l’HD 1400 utilizzato e con il sistema
di avvolgimento di tubi flessibili HDS, garantisce un’elevata
flessibilità nelle diverse varianti di montaggio. Ogni variante
è disponibile in tre configurazioni di altezza.

5130

5690

7060

8930

12190

Macchina base
Base carrier

MT 130

Sottocarro | Undercarriage

UW 95 DB

Apertura sottocarro | Track width

2.570 – 3.670 mm

Cingoli | Track shoes

800 mm (900 mm)
HD 1400

Centralina idraulica | Hydraulic power pack
Potenza motore | Engine power

570 kW

Livello di potenza sonora LWA | Sound power level LWA

103 dB(A)
HDS 60

HDS 80

Profondità operativa | Cutting depth

60 m

80 m

Forza di estrazione | Retraction force

300 kN (440 kN)

HDS | HDS

Idrofresa | Trench cutter

300 kN (440 kN)

MBC 30

Lunghezza pannello | Trench length

2.800 mm

Spessore pannello | Trench width

640 – 1.500 mm

Coppia | Torque

91 kNm (BCF 9)

Pompa fanghi | Mud pump

6“

Portata | Flow rate

450 m³/h

Flap direzionali | Steering flaps

6 pezzi | No.

Centralina ausiliaria (opzionale) | Auxiliary power pack (optional)

HD 155

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.

34

Programma macchine - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

CBC 45 Silent Cutter
The CBC 45 Silent Cutter is a further improvement of
former CBC Systems. One of the characteristic features
is the low noise emission of the hydraulic power pack HD
1400. This base carrier is especially developed for confined
jobsite conditions. The CBC 45 uses a Bauer standard HDS
system for up to 120 m working depth and can be equipped
with the established Bauer trench cutters BC 35 and BC 40.

R 5550

71,5°-81

3500-5500

,9°

10120

R 5550

3500-5500

Macchina base
Base carrier
6630

MT 160

Sottocarro
Undercarriage
Apertura sottocarro
Track width

,9°

6630

71,5°-81

1000

18280

1000

18280

CBC 45 Silent Cutter
Il CBC 45 Silent Cutter è uno sviluppo dei sistemi CBC preesistenti. Una delle caratteristiche essenziali è la rumorosità
ridotta della centralina idraulica HD 1400. La macchina base
è stata appositamente concepita per cantieri con spazi angusti Il CBC 45 è dotato di un sistema Bauer Standard HDS
per profondità di lavoro fino a 120 m e può essere utilizzato
con le collaudate idrofrese Bauer BC 35 e BC 40.

10120

UW 130
2.700 – 4.000 mm

Cingoli
Track shoes

1.000 mm

Centralina idraulica
Power Pack

HD 1400

Potenza motore
Engine power
Livello di potenza sonora LWA
Sound power level LWA
HDS
HDS
Profondità operativa
Panel depth
Peso della fresa
Cutter weight
Carico di recupero
Recovery load
Peso complessivo (ca.)
Total weight (approx.)

570 kW
103 dB (A)
HDS 120
120 m
45 t
600 kN
160 t
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Sistemi CSM | CSM-Systems
La miscelazione di una sospensione autoindurente con il terreno utilizzando una tecnica
derivante da quella delle idrofrese è una nuova
ed efficace metodologia per la costruzione di
diaframmi plastici, strutturali e di terreno consolidato o per pannelli di fondazione.

Mixing of self-hardening slurries with native soils
by using a modified trench cutter technique is
a new and effective method for constructing
cut-off walls, earth retaining walls and soil
improvement or for constructing foundation
elements.

La miscela di terreno viene utilizzata soprattutto per la stabilizzazione di terreni sciolti o
non compatti (coesivo e non coesivo). Tuttavia
le macchine utilizzate, derivate dalla tecnologia dell'idrofresa, estendono l'utilizzo della
metodologia a strati molto più consolidati
rispetto alle altre metodologie di miscelazione.
I vantaggi principali del metodo sono:
–– Elevata capacità produttiva
–– Impiego del terreno come materiale da
costruzione
–– Una quantità di refluo molto ridotta (un
fattore importante per le superfici contaminate)
–– Assenza di vibrazione durante la costruzione
–– Possibilità di raggiungere profondità elevate
(fino a 80 m) - utilizzando macchine a fune

Soil mixing is used mainly for stabilizing soft
or loose soils (non cohesive and cohesive),
however the machinery used, derived from
Bauer’s cutter technology, extends the
applicability of the method to much harder
strata when compared to other methods of
soil mixing. Main advantages of the method
are:
–– High productivity
–– The in-situ soil is used as a construction
material
–– Very little generation of spoil (important
factor in contaminated areas)
–– No vibrations induced during construction
–– Extended depths (up to 80 m) can be
reached – when using the rope suspended
units

Unità idrofresa/miscelazione BCM
La fresa di miscelazione si basa sulla tecnologia Bauer per lo scavo di diaframmi con
idrofresa. Le ruote vengono azionate da due
riduttori per frese BC. I motori si trovano all’interno di un box ermetico, dove è alloggiata
anche la strumentazione. Volume e forma del
box sono concepiti in modo tale che il terreno
mescolato possa fluire attorno ad esso.

Cutting and Mixing Unit BCM
The mixing unit is based on the Bauer trench
cutter technology. Wheels are driven by
two BC cutter gear boxes. The drive motors
are located inside of a watertight box that
also incorporates the instrumentation. The
volume and shape of the box is designed to
enable the unhindered passage of mixed soil
around it.

BCM 5

BCM 10

0 – 57 kNm

0 – 100 kNm

Velocità di rotazione
Speed of rotation

0 – 35 giri/min | rpm

0 – 30 giri/min | rpm

Altezza complessiva
Overall height

2,35 m

2,8 m

Lunghezza pannello L
Panel length L

2,4 m

2,8 m

550 – 1.000 mm

640 – 1.200 mm

5,2 t

8,2 t

Coppia
Torque

Spessore pannello
Panel width

L

Peso con ruote *
Weight with wheels *

* con spessore pannello min. | at min. panel width
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Unità CSM guidate da asta Kelly
La fresa di miscelazione BCM viene sostenuta
da una monokelly, montata su una macchina base BG o RG. Due slitte sostengono la
monokelly sul mast della macchina base,
consentendo un’elevata direzionabilità e trasferendo le forze di spinta e di tiro. L’insieme
di manichette idrauliche, per la boiacca e per
l'aria vengono fatti passare all’interno dell'asta
kelly, fino al BCM.
In caso di macchine base “di taglia inferiore”
(come RG) e di una profondità operativa di
circa 20 m, si utilizza un'asta circolare.

Kelly-guided CSM Rigs
The BCM is supported by a Monokelly system
that is mounted on a BG or RG base carrier.
Two guide sledges connect the Kelly bar to
the drilling rig’s mast, they provide alignement, crowd and extraction forces and
rotational movement. Hydraulic hoses, slurry
pipes and air hose are located inside of the
hollow Kelly bar.
For smaller rigs (as RG) and for maximum
depth of approx. 20 m, a round Kelly bar is
used.

Per profondità operative più elevate, si utilizza
un tubo scatolare composto da più segmenti:
può quindi essere prolungato oltre la lunghezza
del mast della macchina base.

For greater treatment depth the BCM is held
and guided by a Monokelly with rectangular
crosssection. The full string length is made
of sectional pipes. The Kelly string can be
extended above the height of the BG mast.

Unità CSM sospese a fune

Rope-suspended CSM Units

Il Quattro Cutter è composto da un telaio con
un’unità BCM 5 superiore e una inferiore.
La disposizione di due teste di miscelazione
garantisce sia una miscelazione intensiva e
omogenea, che un’elevata stabilità di direzionamento in caso di profondità elevate.

The Quattro Cutter consists of a frame and
two BCM 5 units – one at the bottom and one
at the top of the frame. Mounting two mixing
heads ensures intensive and homogeneous
mixing as well as high directional accuracy
particularly at greater depths.
Quattro Cutter

Altezza unità di miscelazione | Height of mixing unit

4,8 m

Unità di miscelazione | Mixing unit

2 x BCM 5

Coppia | Torque

4 x 57 kNm

Lunghezza pannello | Panel length

2.400 mm

Larghezza pannello | Panel width

Il Tandem Cutter è composto da un’unità BCM
10 (dei già noti CSM con kelly), dotata di un
telaio di guida e flap direzionali, per garantire
un’elevata stabilità e precisione in caso di profondità elevate.

550 – 1.000 mm

The Tandem Cutter consists of a BCM 10 unit
(known from the Kelly-guided CSM process)
which has been equipped with a guide frame
and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depths.

Tandem Cutter
Altezza unità di miscelazione | Height of mixing unit

4,8 m

Unità di miscelazione | Mixing unit

1 x BCM 10

Coppia | Torque

2 x 100 kNm

Lunghezza pannello | Panel length
Larghezza pannello | Panel width

2.800 mm
640 – 1.200 mm
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Idrofrese
Cutter Systems

Impianti compatti CSM | Compact CSM Systems
Compact Standard Cutter
The Compact Standard Cutter is a base carrier (MT 75)
for rope suspended CSM Soil Mixing systems. It can be
equipped with either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter
mixing unit. The hydraulic hoses and the hoist ropes are
spooled onto one hose winding drum. The Standard Cutter
can reach mixing depths of 60 m even in limited headroom
conditions of just 6.6 m.

8140

Compact Standard Cutter
Il Compact Standard Cutter è una macchina base (MT 75)
per sistemi CSM Soil Mixing a fune. Può essere dotato di un
Tandem Cutter o Quattro Cutter. Le manichette idrauliche e
le funi di sollevamento vengono avvolte su un tamburo raccoglitubo. Lo Standard Cutter può raggiungere profondità
di miscelazione massime di 60 m già ad altezze di lavoro
limitate di soli 6,6 m.

3800-4850

5720
8000

4200

Macchina base
Base carrier

MT 75

Profondità operativa
Panel depth

60 m

Potenza motore
Engine power

2 x 205 kW

Altezza complessiva
Overall height

6,1 – 8,1 m

Peso operativo totale (ca.)
Total operating weight (approx.)

80 t

Peso di trasporto macchina base (senza cingoli) (ca.)
Transport weight base carrier (without crawlers) (approx.)

25 t

Forza di estrazione
Retraction force

450 kN

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Compact Side Cutter
The Compact Side Cutter is a further development based
on the Standard Cutter. The entire unit, including hydraulic
hoses, hoist ropes, drum and boom, has been raised
and mounted on a slewing gear. The unit can be turned
sideways allowing the cutter to work at the side of the
base machine. The Side Cutter can also be equipped with
either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter. The technical
specifications match the table above. The overall height is
8.6 m and can be adapted for customer needs.

8580

Compact Side Cutter
Il Compact Side Cutter è uno sviluppo dello Standard Cutter
di base. L’intera unità, compresi le manichette idrauliche,
le funi di sollevamento, il tamburo e il braccio, vengono
sollevati e montati su una ralla. L’unità può essere ruotata
lateralmente, cosicché la fresa può lavorare sul fianco della
macchina base. Il Side Cutter può essere dotato anche di un
Tandem Cutter o di un Quattro Cutter. Le specifiche tecniche
corrispondono alla tabella sopra. L’altezza complessiva è di
8,6 m e può essere adattata alle esigenze del cliente.

3280
2680-2880
4500

Macchina base
Base carrier
Profondità pannello
Panel depth

MT 75
60 m

Potenza motore
Engine power

2 x 205 kW

Altezza complessiva
Overall height

5,7 – 6,4 m

Peso complessivo
Total operating weight
Forza di estrazione
Retraction force

86 t
450 kN
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Cutter Systems

Low Headroom CSM with Tandem Cutter
The Low Headroom CSM with Tandem Cutter is a standard
MC 86 is equipped with the HWS, known from the Compact Units. By mounting the Hose Winch System instead of
the counterweight of the MC, a machine with very limited
height is created. The rope guided Tandem Cutter consists
of a BCM 10 unit, which can optionally be equipped with a
guide frame and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depth.

Configurazione ad altezza minima, senza sistema di comando dell’unità BCM (con tamburo avvolgitubo da 60 m).
Lowest configuration, without steering system of BCM unit
(with 60 m hose drum)

Configurazione con sistema di comando dell’unità BCM
(con tamburo avvolgitubo di 80 m)
Configuration with steering system of BCM unit (with 80 m
hose drum)

6370

6910

Macchina base
Base carrier
Sottocarro cingolato
Crawler type
Potenza motore
Engine power

5290

6910
13490

8200

MC 86
UW 120 BC (B8B)
CAT C 18 – Stage II & Tier 2: 570 kW @ 1.850 giri/min | rpm /
Stage IV & Tier 4 final: 563 kW @ 1.850 giri/min | rpm

Livello di potenza sonora LWA
Sound power level LWA

112 dB (A)

Profondità operativa
Panel depth

60 / 80 m

Peso della fresa
Cutter weight

20 t

Tiro di recupero
Recovery load

250 (450) kN

Fresa di miscelazione
Mixing unit

BCM 10

Larghezza totale
Overall width

5,10 m

Peso complessivo (ca.)
Total weight (approx.)

40

14170

7800

160

300

5700

7000

Low Headroom CSM con Tandem Cutter
Il Low Headroom CSM con Tandem Cutter è un MC 86
standard con il sistema avvolgitubo HWS, già noto nelle
macchine compatte. Con il montaggio del sistema avvolgitubo al posto del contrappeso dell' MC, si ottiene una
macchina ad altezza molto ridotta. Il Tandem Cutter a fune
consiste in un’unità BCM 10, che può essere attrezzata
opzionalmente con un corpo di guida e flap direzionaliper
garantire un’elevata direzionabilità, soprattutto in caso di
profondità elevate.

115 t

Programma macchine - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

Macchine speciali | Special Devices
CSM 35 *
La CSM 35* è una macchina speciale appositamente progettata per la metodologia CSM.
Con una monokelly rettangolare, in estensione
si può raggiungere una profondità di miscelazione di 35 m.

CSM 35 *
The CSM 35 * is a special rig that is focused
on the CSM process. A mixing depth of up
to 35 m can be achieved with a rectangular
Monokelly in the upgraded version.

CSM 35
Macchina base
Base carrier

MT 120

Fresa di miscelazione
Mixing unit

BCM 10

Lunghezza pannello
Panel length

2.800 mm

Profondità di miscelazione (con funzione
di bloccaggio)
Mixing depth (with interlocking function)

35 m

Monokelly con sezione rettangolare
Monokelly with rectangular cross section

600 x 340 mm

BCS 40 - Bauer Cutter System *
La BCS 40 è una macchina speciale appositamente progettata per l'applicazione idrofresa
per diaframmi. Come perfetta combinazione
di tre sistemi collaudati da tempo - l'idrofresa
BC 32, il sistema di sincronizzazione di tubi
flessibili HSS 40 e la macchina base MT 120 il vantaggio principale risiede nell'efficienza e
nell'affidabilità.

BCS 40 - Bauer Cutter System *
The BCS 40 is a special rig, focused on the
trench cutter method. As a perfect combination
of three long established systems – the trench
cutter BC 32, the hose handling system HSS
40 and the base carrier MT 120 – its main
advantages are efficiency and reliability.

BCS 40 *
Profondità di taglio
Cutting depth
Coppia max.
Max. Torque
Potenza motore
Engine power

40 m
81 kNm
354 kW @ 1.800 giri/min. | rpm

* disponibilità territoriale a seconda delle specifiche tecniche | regional availability based on technical specifications
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Macchine con benna mordente
Grab Systems

Le macchine con benna di Bauer hanno caratteristiche elevate di efficienza e convenienza.
Così, dalla combinazione delle nostre macchine portanti - della serie GB - con le nostre benne idrauliche per diaframmi abbinate ai sistemi
di avvolgimento di tubi flessibili, si ottiene un
sistema ottimale per i cantieri. Questi componenti si completano a vicenda perfettamente.

Bauer grab systems fulfill high requirements
in terms of efficiency and cost effectiveness.
By combining our GB series base machines
with our hydraulic diaphragm wall grabs and
hose drum systems, you can be assured of an
optimum system for your construction site.
The components complement one another
perfectly.

Macchine con benna
mordente BAUER
BAUER Grab Systems
–– Macchine portanti GB per benna
idraulica
Carrier System for Hydraulic Grabs
• GB 40
• GB 50
• GB 80 S
–– Sistemi di escavatori a funi MC per
benna idraulica
Duty-Cycle Crane Attachment for
Hydraulic Grab
–– Benna idraulica per diaframmi
Hydraulic Diaphragm Wall Grabs
• DHG V
• DHG AS
• DHG B Vario
–– Sistemi di avvolgimento di tubi flessibili
Hose Drum Systems
• HDSG
• MDSG

42
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Punti di forza | Spotlights

Comando della benna (B-Tronic)
–– Trasferimento dei dati online dalla benna alla cabina
dell'operatore macchina tramite cavo elettrico ad alta
resistenza
–– Correzione della verticalità della benna
–– Controllo continuo della verticalità del diaframma
durante lo scavo
–– Raccolta, elaborazione e visualizzazione dei dati
–– Diagnosi dei guasti e assistenza alla manutenzione

Grab Control System (B-Tronic)
–– Online data transfer from grab to the operators cabin by
heavy-duty electrical cable
–– Possibility of direct grab adjustments
–– Continuous monitoring the verticality of trench wall
during excavation
–– Collection, processing and
visualization of relevant data
–– Failure diagnostics and
maintenance service

Sottocarro
–– Dimensionamento adeguato di Bauer per consentire
posizioni di lavoro a 360°
–– Carreggiata allargabile idraulicamente
–– Ampia impronta a garantire alta stabilità
–– Elevata forza di trazione

Undercarriage
–– Solid Bauer design for 360° working radius
–– Hydraulically extendable tracks
–– Large footprint for a stable operation
–– High traction forces
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Macchine con benna mordente
Grab Systems

Macchine portanti GB per benna idraulica | GB Carrier System for Hydraulic Grabs

GB 40

GB 50

GB 80 S

Spessore pannello
Wall thickness

0,3 – 1,2 m

0,4 – 1,5 m

0,4 – 1,8 m

Profondità pannello
Wall depth

60 m

80 m

80 m

340 kN

500 kN
(2 x 250 kN)

550 kN
(2 x 275 kN)

Carico al gancio (incl.
terreno di riempimento)
Hook load
(incl. soil filling)

24 t

27 t

32 t

Peso (senza benna)
Weight (without grab)

57 t

71 – 83 t

100 t

CUMMINS QSC 8.3-C275 –
Stage III A & Tier 3:
213 kW @
1.900 giri/min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3 / CAT C 9.3 – Stage IV &
Tier 4 final: 261 kW @
1.800 giri/min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3: 280 kW @
1.800 giri/min | rpm

Forza di tiro
Hoisting force

Potenza motore
Engine power

Sistemi di escavatori a funi MC per benna idraulica | Duty-Cycle Crane Attachment for Hydraulic Grab
Per il funzionamento delle benne idrauliche per
diaframmi, la potenza idraulica deve essere
fornita alla benna dalla macchina base. Negli
escavatori a funi Bauer della serie MC, l’operazione è affidata all’HDSG, un sistema integrato
nel braccio per l’avvolgimento delle manichette
idrauliche. Attualmente è disponibile per profondità operativa della benna di 50 m e 80 m.
Dell’HDSG fa parte anche un avvolgitore per
cavi elettrici per il trasferimento dei dati della
benna rilevati online, che vengono poi visualizzati nel sistema operativo B-Tronic. Nell’impiego della benna, l’utilizzo della caduta libera
può essere anche combinato con l’HDSG ed
una benna idraulica con scalpello e dispositivo
di rotazione.

For the use of a hydraulic diaphragm wall grab
on a duty-cycle crane the hydraulic power hast
to be supported to the grab. For the cranes
of the Bauer MC-Series this is done by the
HDSG, a hose drum system that is mounted
to the boom. This HDSG works for excavation
depth of 50 m or 80 m.
Also a winding system for an electric cable
is part of the HDSG. This cable provides the
operation data of the grab just in time to
the B-Tronic, where they are shown to the
operator. It’s also possible to use the freefall
function in combination with the HDSG and
an hydraulic grab with chisseling and turning
device.

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Benna idraulica per diaframmi | Hydraulic Diaphragm Wall Grabs

DHG V

DHG AS

DHG B Vario

Lunghezza pannello
Panel length

2.400 – 4.200 mm

2.800 mm

2.400 – 3.200 mm

Larghezza pannello
Panel width

600 – 1.500 mm

300 – 600 mm

600 – 1.200 mm

Forza del cilindro
Cylinder force

1.200, 1.800 kN

800 kN

1.200 kN

4, 8, 12

–

4 (opzionale)

TD 4 (opzionale)

–

TD 4 (opzionale)

15 – 35 t

9 – 13 t

12 – 23 t

Flap direzionali
Steering flaps
Dispositivo di rotazione
Turning device
Peso
Weight

Il nostro sistema di benne è disponibile in diverse misure e
configurazioni, rispondenti all’ampio spettro di applicazioni
e complessità che i nostri clienti di tutto il mondo si trovano ad affrontare. Da evidenziare è la DHG V, una benna
che Bauer ha dotato della precisione di una benna idraulica
e della resistenza e della capacità di caduta libera di una
benna meccanica.

Our grab system is available in a range of sizes and configurations to satisfy the wide range of applications and
challenges our customers on the front lines are facing
worldwide. A highlight is the DHG V, a grab which Bauer
designed with the accuracy of a hydraulic grab and the
strength and freefall abilities of a mechanical grab.

Sistemi di avvolgimento delle manichette | Hose Drum Systems
–– MDSG (sistema di avvolgimento meccanico) *
• Profondità di taglio fino a 30 m
• Avvolgimento a molla pretensionata montabile su
escavatore a funi standard

–– MDSG (Mechanical Hose Drum System) *
• Max. excavation depth 30 m
• Hose winding with prestressed springs can be
mounted on standard crawler cranes

–– HDSG (sistema di avvolgimento idraulico) **
• Profondità di taglio fino a 80 m
• Avvolgimento delle manichette e sincronizzazione
degli argani comandati idraulicamente

–– HDSG (Hydraulic Hose Drum System) **
• Max. excavation depth 80 m
• Hydraulic control of hose winding and synchronisation of winch

* su GB 40 | at GB 40
** su GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96 | at GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96
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Escavatori a fune
Duty-Cycle Cranes

Competenza accumulata in decenni di
esperienza nei lavori di fondazione, abbinata
a forza innovativa e lavorazione accurata in
avanzatissimi stabilimenti di produzione: è
quello che Bauer mette nello sviluppo e nella
fabbricazione dei suoi escavatori a funi, a
vantaggio dei clienti.
La particolare forza degli escavatori a funi
MC Bauer sta nell’orientamento coerente alle
esigenze dei lavori di fondazione. Ciò si manifesta sia nella progettazione di base che in
numerosi dettagli costruttivi.

Competence based on decades of experience
in specialist foundation engineering, coupled
with innovative design capability and meticulous
workmanship in state-of-the-art production
facilities, that is what we in Bauer consistently
apply to the development and fabrication of
our duty-cycle cranes – for the benefit of our
customers.
The exceptional strength of the MC dutycycle cranes lies in a systematic focus on
the requirements of specialist foundation
engineering construction. This manifests itself
in both their basic design and a wealth of
structural details.

Escavatori a fune
Duty-Cycle Cranes
––
––
––
––

46

MC
MC
MC
MC

76
86
96
128
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Punti di forza | Spotlights

Sicurezza e tutela dell’ambiente
Oltre alla produttività, diamo la priorità alla sicurezza e
alla tutela dell’ambiente. Sensori per il controllo di diverse
funzioni come ad es. il rilevamento di angoli di rotazione la
cabina confortevole, un sistema di controllo di
facile utilizzo, il kit opzionale di protezione acustica, fino all’EEP con riduzione
del consumo di carburante fino al 30
%, rumorosità sensibilmente ridotta
e aumento della produttività: ecco
i punti di forza di tutti i responsabili HSE.

Safety and Environmental Protection
In addition to productivity, our top priority is safety and
environmental protection. Sensors for monitoring various
functions (such as swivel angle detection), a comfortable
cab, user-friendly control systems, an optional
noise protection kit, as well as EEP (EnergyEfficient Power), which reduces fuel consumption by up to 30 %, are highlights
for any HSE manager.

Sistema di protezione degli operatori per il
montaggio del braccio (brevetto registrato)
Working at-height safety system for boom
assembling (patent pending)

Qualità e prestazioni
La perfetta risposta fornita dai nostri
componenti a tutte le operazioni,
unita alla robustezza e alla stabilità
dell’intero sistema, colpisce i clienti
di tutto il mondo. Dal sistema
di avvolgimento di tubi flessibili,
perfettamente adattato per l’utilizzo
sulle macchine MC con le dotazioni Bauer per i lavori di fondazione, fino agli argani e all’intero
sistema idraulico, anche le nostre
macchine MC offrono la consueta qualità Bauer.

Quality and Performance
Perfect coordination of our components for the task at
hand, in combination with the robustness and stability
offered by the overall system, are factors which impress
our customers worldwide. From the hose drum system,
which is perfectly coordinated for use on MC rigs with
Bauer specialist foundation equipment, to the winches and
the entire hydraulic system, our MC equipment exhibits the
high quality expected of Bauer.

Trasporto
Il trasporto ottimizzato viene garantito dallo smontaggio
delle macchine in singoli componenti. Montaggio e smontaggio sono operazioni rapide e sicure. I contrappesi amovibili idraulicamente e il sottocarro smontabile rapidamente
e idraulicamente con l'idraulica di bordo sono componenti
particolarmente apprezzati.

Transport
Optimum transport is ensured by dismantling the rigs into
their individual components. The rigging and derigging
processes are conducted quickly and safely. The counter
weights, which can be lowered hydraulically, as well as the
crawlers, which can be adjusted or removed quickly by
using on-board hydraulic systems, are exceptional components.
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Escavatori a fune
Duty-Cycle Cranes

Tipo | Type

MC 76

Potenza motore
Engine power

MC 86

MC 96

MC 128

CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 18 – Tier 2:
CAT C 27 – Tier 2:
570 kW
570 kW
570 kW
709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 27 – Tier 4 final /
Stage V: 563 kW
Stage V: 563 kW
Stage V: 563 kW
Stage V: 709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final /
Stage IV: 470 kW
Stage IV: 470 kW
Stage IV: 470 kW

Argani principali
Main winches

2 x 300 kN

2 x 300 kN

2 x 350 kN

2 x 350 kN

42,4 m

48,4 m

45,4 m

54,4 m

Capacità di sollevamento
Lifting capacity

90 t

110 t

130 t

200 t

Peso operativo (ca.)
Operating weight (approx.)

99 t

105 t

120 t

172 t

Lunghezza braccio
Boom length

1

2

3

4

5

6

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Campi di applicazione
Applications in Foundation Engineering

7

Macchina base ...

Base machine ...

1

... per idrofrese Bauer in combinazione con diversi
sistemi di avvolgimento delle manichette Bauer

1

... for Bauer cutter systems in combination with different Bauer hose rewinding systems

2

... per operazioni di sollevamento

2

... for liftcrane operation

3

... per benne idrauliche per diaframmi con diversi
sistemi di avvolgimento di tubi flessibili Bauer

3

... for mechanically or hydraulically operated diaphragm
wall grabs with various Bauer hose rewinding systems

4

... benne meccaniche a doppia fune per lavori di
scavo o di movimentazione di materiale

4

... mechanically operated two-rope clamshell grabs for
digging work or material handling

5

... per compattazione dinamica del suolo (BDC)

5

... for dynamic compaction (BDC)

6

... per ago vibrante guidato in diverse versioni

6

... with hanging leader for mounting different types of
vibrators

7

... per mast guida per il montaggio di varie
rotary

7

... with hanging leader for mounting different types of
rotary drives

8

... per mast guida per l'utilizzo di martelli idraulici
o diesel

8

... with hanging leader for mounting different types of
hydraulic or diesel hammers

9

... per ago vibrante sospeso Bauer

9

... for suspended Bauer deep vibrators

10 ... per tecniche di perforazione Fly Drill

10 ... for Fly Drill piling

11 ... per morse giracolonna Bauer con benna sferica

11 ... for Bauer casing oscillator with hammer grab

8

9

10

11
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Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems

Gli impianti di trattamento fanghi assolvono
importanti attività di cantiere nel campo della
separazione e della miscelazione. La tecnica
di separazione comprende tutti i prodotti che
si utilizzano per la separazione di materiali solidi e liquidi, soprattutto nei lavori di fondazione. La tecnologia di miscelazione e pompaggio comprende tutti i prodotti che si utilizzano
per la preparazione e la miscelazione. Altri
campi di applicazione sono la costruzione di
gallerie, l’estrazione e la lavorazione di sabbia
e ghiaia.

The product group ‘Slurry Handling Systems’
deals with important construction site activities in the field of separation and mixing. The
separation technology covers all products
which are used for separating solids and
liquids, in particular in specialist civil engineering applications. The mixing and pumping
technology provides products that are used in
processing and mixing. In addition to specialist foundation engineering, further applications
can be found in tunnelling and mining, as well
as sand and gravel processing.

Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems
–– Separazione | Separation
• Dissabbiatori
Desanding Plants
- BE 100-60 L
- BE 170-60
- BE 250-60
- BE 275-60
- BE 425-60
• Desilter
Desilter
- BDS 125-20 - BDS 250-20
- BDS 85-20 K - BDS 125-20 K
- BDS 250-20 K
• Vagli grossolani e vagli drenanti
Pre-screeners and Dewatering
Screens
- GS 425 V
- GS 500
- GS 500 V
- GS 850
- ES 100 T
- ES 250 W
- ES 250 T
• Centrifuga decanter BD 90
Decanter Centrifuge BD 90
- BD 90/75
• Stazione di preparazione del
flocculante
Flocculent Station
- FA 5000/02
• Impianti di separazione
Separation Plants
- BE 500
- BE 550
- BE 850
- BE 2550
–– Miscelazione | Mixing
• Miscelatori singoli
Single Mixing Units
- SC-20
- SC-150
- SC-250
- SC-750
- SC-1000
- SC-1500
- SC-2500
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• Impianti di miscelazione a carica
Batch Mixing Plants
- SCA-20
- SCA-30
- SCA-40
• Impianti di miscelazione continua
Continuous Mixing Plants
- SKC-30-K
- SKC-60-K
- SKA-30-K
- SKA-60-K

• Pompe a vite
Eccentric Screw Pumps
- EP-3-600
- EP-3-1200
- EP-12-400
- EP-12-600
- EP-14-400

–– Accessori | Accessories
• Serbatoio per fanghi
Slurry Tank
–– Impianti di iniezione
• Stazione di svuotamento per
Injection Plants
big bag
• Impianti IPC
Big-Bag Discharging Station
IPC-Plants
• Coclee trasportatrici
- IPC-60
- IPC-100
Screw Conveyors
- IPC-180
- SCC 12
• Serbatoi per acqua
• Impianti di iniezione per geotermia
Water Tank
Geothermal Injection Plants
• Sistemi di elaborazione dati
- IEC-40-H
Data Logging System
• Dispositivo di dosaggio
–– Pompe | Pumps
Batching System
• Pompe centrifughe
Centrifugal Pumps
- BP 50
- BP 85
- BP 125
- BP 250
• Pompe a pistoni
Plunger Pumps
- PP-60-S
- PP-100-S
- PP-180-S
• Pompe peristaltiche
Hose Pumps
- HP-15-E
- HP-30-E
- HP-15-V
- HP-30-V
- HP-50-E
- HP-70-E
- HP-50-V
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Punti di forza | Spotlights

BAUER MAT Slurry Handling Systems
BAUER MAT Slurry Handling Systems, controllata di BAUER Maschinen GmbH, è lo specialista per lo sviluppo e la
produzione di sistemi all'avanguardia nel campo della tecnologia di miscelazione e separazione. L'azienda di medie
dimensioni con sede nell'Allgaeu ha nella sua gamma di
prodotti soluzioni economiche per progetti impegnativi di
ingegneria di fondazione e tunneling. Convince soprattutto
l'uso di sistemi completi assemblati individualmente. Per
la tecnica di separazione e il dissabbiamento di sospensioni, BAUER MAT offre impianti modulari, con i quali,
in base alle necessità, si possono collegare o rimuovere
più unità. Gli impianti a
comando elettronico di
grandezza inferiore possono essere comandati
direttamente dall'operatore della macchina.

BAUER MAT Slurry Handling Systems
As a subsidiary of BAUER Maschinen GmbH, BAUER MAT
Slurry Handling Systems is the specialist for the design,
development and manufacture of state-of-the-art plant systems in the field of mixing and separation technology. This
mid-size company, based in the Allgäu, offers economic
solutions from its extensive product range for all challenging
specialist foundation engineering and tunnelling projects.
The operation of customized integrated systems is particularly impressive. For the separation technology and desanding of slurries, BAUER MAT offers individual plant modules
that can be linked up to ‘multi-units’ as required and can
also be disassembled
again and used as single stand-alone units.
Electronically controlled
smaller capacity plant
systems can be operated
directly by the machine
operator.

Sviluppo, progettazione e produzione
Grazie all’esperienza decennale nell’utilizzo in tutto il
mondo dei nostri prodotti, siamo diventati un partner competente e affidabile per i nostri clienti per una soluzione
conveniente di problemi legati alla preparazione e lavorazione di sospensioni di tutti i tipi.

Development, Design, Manufacturing
With many years of experience in the worldwide use of our
products have enabled us to become a reliable and competent partner to our customers for economical solutions
regarding the processing and application of all kinds of
slurries.

Qualità dei prodotti
Aspiriamo a dare sempre il meglio ai nostri clienti.
–– Elevata produzione di materiali solidi
–– Eccellente risultato di separazione
–– Elevata sicurezza di funzionamento
–– Facilità di utilizzo
–– Scarsa usura
–– Straordinaria efficienza

Quality of Products
To give our customers the best is always
our aim.
–– Huge solids discharge
–– Outstanding separation results
–– High operating reliability
–– Simple operation
–– Little wear
–– Outstanding operating efficiency

––
––
––
––

Grandi prestazioni di miscelazione con qualità ottimale
Massima semplicità di utilizzo e manutenzione
Elevata efficienza
Struttura compatta e versatilità

––
––
––
––

High mixing rates with optimal quality
Easy operation and maintenance
High efficiency
Compact design and multiple applications

Programma macchine - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

51

Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems

Separazione | Separation
Dissabbiatori
I dissabbiatori vengono utilizzati per la separazione di particelle del terreno dalle sospensioni di perforazione e di sostegno utilizzate
nelle opere di fondazione. Altri campi di applicazione sono le cave, le attività minerarie e la
costruzione di gallerie.

Desanding Plants
Desanding plants are used to remove soil
particles from drilling mud and support
slurries used in foundation engineering.
Further areas of application include
quarries, the mining industry and tunneling
projects.

La quantità di alimentazione massima consentita dipende da diversi parametri. Viene
indicata in m3/h e i valori indicati si riferiscono
alla portata di acqua.

The maximum capacity depends on various
parameters. It is defined in m3/h, whereby
the specified values are based on water flow.
The cut-point “d” indicates the smallest
particle size of which at least 50 % can be
removed from the slurry. This is expressed in
microns (1/1000 mm).

Il punto di taglio “d” indica il diametro più piccolo del particolato, che può essere separato
fino a minimo il 50 % dalla sospensione. Viene
indicata in micron (1/1000 mm).

BE 100-60L

BE 170-60

BE 250-60

BE 275-60

BE 425-60

100 m3/h

170 m3/h

250 m3/h

275 m3/h

425 m3/h

19 kW

34 kW

59 kW

69 kW

89 kW

12 "

15 "

18 "

18 "

2 x 18 "

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

Portata
Capacity
Potenza installata
Installed power
Cicloni
Cyclones
Punto di taglio d50
Cut-point d50

Desilter
I desilter vengono utilizzati per la depurazione
spinta di sospensioni già dissabbiate, come
impianto singolo o unità aggiuntiva. Si presentano in 5 modelli con portate di 85 – 250 m³/h e
un punto di taglio d50 a 20 μ.

Desilter
Used to remove the finer fractions from desanded slurries. Can be used as stand alone units or
as add-ons. 5 models with capacities from 85 to
250 m³/h and cut points from d50 20 μ are
available.

BDS
125-20

BDS
250-20

BDS
85-20 K

BDS
125-20 K

BDS
250-20 K

Portata
Capacity

125 m³/h

250 m³/h

85 m³/h

125 m³/h

250 m³/h

Cicloni
Cyclones

6

12

4

6

12

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

Punto di taglio d50
Cut-point d50

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Vagli grossolani e vagli drenanti
I vagli grossolani GS 425 V, GS 500, GS 500
V e GS 850 si utilizzano principalmente come
separatori preliminari in grandi impianti combinati nella perforazione di gallerie e nei progetti
di fresa. Per la pulizia preliminare l'intera portata in ingresso viene fatta passare attraverso
un vaglio grossolano. Il vaglio grossolano della
versione V è regolabile da una pendenza di
25° a una posizione orizzontale di 0°. L'inclinazione dipende dal materiale da trattare. La
sospensione così depurata viene quindi fatta
passare attraverso un divisore di flusso su 2
impianti standard BE 250, BE 275 o BE 425.
Gli impianti possono essere utilizzati anche
come impianti singoli per la separazione grossolana (ad es. con 5 mm di dimensione delle
maglie).

Pre-screeners and Dewatering Screens
The coarse screen units GS 425 V, GS 500,
GS 500 V and GS 850 are used primarily as
pre-screener units in combined large-scale
desanding plants on tunneling and cutter
diaphragm wall projects. The entire volume of
the slurry intake is pre-screened by a coarse
screen. The V-type coarse screen is adjustable in increments from a 25° downward to a
0° horizontal incline. The incline of the coarse
screen is dependent on the type of soil material to be treated. The pre-treated slurry is then
distributed equally via a flow controller unit to
two standard desanding plants BE 250, BE 275
or BE 425 for further treatment. The coarse
screen units can also be deployed as standalone units for coarse screening (e.g. 5 mm
mesh size).

Centrifuga decanter
Il decanter BD 90/75 è stato sviluppato per la
separazione di materiale solido fino e finissimo dalle sospensioni.

Decanter Centrifuge
The BD 90/75 decanter centrifuge has been
developed for the separation of fine and very
fine solids from slurries.

Tipo |
–– GS
–– GS
–– GS
–– GS

Type:
425 V
500
500 V
850

–– ES 100 T
–– ES 250 W
–– ES 250 T

BD 90/75
Potenza installata
Installed power

75 kW

Portata max.
Max. capacity

90 m3/h

Produzione max. di materiali solidi
Max. output of solids

18,0 t/h

Peso
Weight

Stazione di preparazione del flocculante
La stazione di preparazione del flocculante
FA 5000/02 è stata sviluppata per garantire
una preparazione ottimale del flocculante per
l'invio al decanter BD 90/75. L'impianto può
preparare e trattare sia flocculanti solidi che
liquidi.

12,5 t

Flocculent Station
The flocculent station FA 5000/02 is designed
specifically to ensure optimal processing of
the flocculent agent prior to adding it to the
decanter centrifuge BD 90/75. The unit can
batch and process both solid and optionally
also liquid flocculants.
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Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems

Impianti di separazione
Gli impianti di separazione della serie BE possono essere
uniti in modo da formare grandi impianti con una capacità
di 500 – 2.550 m3/h mediante un vaglio grossolano a monte. Attraverso una divisione di flusso meccanica, due flussi
di volumi uguali vengono inviati ai singoli impianti. Usando
unità identiche, l'affidabilità risulta perfetta.
In caso di guasto di un'unità di separazione, l'intero
impianto può continuare a funzionare a potenza ridotta.
Dopo l'utilizzo come componenti di un grande impianto,
le singole unità possono essere riutilizzate come impianti
singoli.

Portata
Capacity
Potenza installata
Installed power
Tensione / Frequenza (alternativa)
Voltage / Frequency (alternative)
Peso (ca.)
Weight (approx.)
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Separation Plants
Desander modules of the BE-series can be connected
to „multi-units“ with a capacity of 500 – 2,550 m3/h. The
distribution of the slurry takes place in the discharge
chamber of a pre-screener unit or in a volume distributor.
The slurry is then gravity feeded in two equal volume
streams to each of the BE units. Operational safety is
ensured by the use of identical modules.
In case of a breakdown of one module the system
remains operational with reduced capacity. The individual
components can be used as single stand-alone units after
disassembling a „multi-unit“.

BE 500

BE 550

BE 850

BE 2550

500 m3/h

550 m3/h

850 m3/h

2.550 m3/h

125 kW

192 kW

308 kW

1.016 kW

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz

24 t

30 t

50 t

190 t
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Miscelazione | Mixing
Miscelatori singoli
I miscelatori singoli sono particolarmente indicati per la
produzione di sospensioni da più componenti solidi e liquidi nelle più svariate applicazioni. Il miscelatore è disponibile in varie dimensioni ed è composto essenzialmente da un
contenitore di miscelazione, una camera equipaggiata con
palette di miscelazione, un motore, un telaio di base e un
comando elettrico.

Single Mixing Units
Single Mixing Units are particularly suitable for production
of suspensions from several solid and liquid components in
various applications. The mixer itself is available in different
sizes and mainly made up of a mixing vessel, a chamber
equipped with mixing paddles, a mot or drive, a steel
frame, and an electrical control system.

SC-20

SC-150

SC-250

SC-750

SC-1000

SC-1500

SC-2500

Volume del miscelatore
Volume Mixer

dm3

20

150

250

750

1.000

1.500

2.500

Potenza di azionamento
miscelatore 1)
Power Input Mixer 1)

kW

5,5

5,5

7,5

22

22

22

30

Peso
Weight

kg

200

370

850

1.400

1.600

1.900

3.200

1) La potenza del motore richiesta dipende principalmente dalla densità e dalla
viscosità della miscela. La potenza del motore indicata rappresenta la dotazione standard dei rispettivi tipi di miscelatore. Essa è solitamente sufficiente
per densità di sospensione fino a 1,8 kg/dm³. A seconda delle esigenze, è
possibile installare potenze di azionamento inferiori o superiori.

1) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.

Impianti di miscelazione a carica
Gli impianti di miscelazione sono particolarmente indicati
per la produzione di sospensioni da più componenti solidi
e liquidi e per le più svariate applicazioni nei lavori di fondazione.

Batch Mixing Plants
Batch Mixers are optimally soiled for manufacturing of
slurries with a solid content from several solid and liquid
components and also for a very wide range of applications
in specialist foundation engineering.

SCA-20

SCA-30

SCA-40

m3/h

20

30

40

Potenza di azionamento
dell'intero impianto 2)
Power Input Total System 2)

kW

43

43

63

Volume del miscelatore
Volume Mixer

dm3

1.000

1.500

2.500

kg

2.800

2.900

4.700

Produzione oraria
Mixing Capacity 1)

Peso
Weight

1)

1) La miscelazione dipende dal tempo di riempimento, di miscelazione e svuotamento di ogni singolo ciclo. Le prestazioni indicate sono valori teorici ricavati sulla
base di una dotazione standard dell’impianto con un rapporto acqua/cemento
pari a 1.

1) The mixing capacity depends on the batching, mixing and
discharging time of each individual batch. The stated capacities are theoretical
values that have been determined on the basis of a typically equipped plant and a
water-cement ratio of 1.

2) La potenza del motore richiesta dipende principalmente dalla densità e dalla
viscosità della miscela. La potenza del motore indicata rappresenta la dotazione standard dei rispettivi tipi di miscelatore. Essa è solitamente sufficiente per
densità di sospensione fino a 1,8 kg/dm³. A seconda delle esigenze, è possibile
installare potenze di azionamento inferiori o superiori.

2) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.
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Impianti di trattamento fanghi
Slurry Handling Systems

Impianti di miscelazione continua
I miscelatori continui sono particolarmente
indicati per la produzione di sospensioni da
componenti solidi e liquidi e per le più svariate
applicazioni nei lavori di fondazione.

Continuous Mixing Plants
Continuous Mixing Plants are optimally suited
for manufacturing of slurries from a solid component and a liquid component and also for a
very wide range of applications in special civil
engineering.

Tipo | Type:
–– SKC-30-K
–– SKC-60-K
–– SKA-30-K
–– SKA-60-K

Impianti di iniezione | Injection Plants
Impianti IPC
Gli impianti di iniezione compatti trovano
applicazione per la preparazione colloidale
e l’iniezione di sospensioni per iniezioni per
tiranti, riempimento di cavità e perforazione in
pressione.

IPC-Plants
The compact injection plants are applied
for colloidal mixing and injection of slurries
for anchor injection, rock injection, bottom
injection, cavity filling and jet drilling.

Impianti di iniezione per geotermia
L'IEC-40-H è un impianto compatto di sospensione, miscelazione e iniezione, composto da miscelatore colloidale
e serbatoio di accumulo con iniettore integrato e azionamento idraulico esterno. Gli impianti di miscelazione
e iniezione universalmente applicabili sono stati appositamente progettati per l'uso nel campo della geotermia,
ad es. per l'iniezione di fori per sonde geotermiche e per
il riempimento di cavità con i corrispondenti materiali da
costruzione speciali.

56

Tipo | Type:
–– IPC-60
–– IPC-100
–– IPC-180
–– SCC 12

Geothermal Injection Plants
The IEC-40-H is a compact slurry mixing and injection
plant, comprising colloidal mixer and storage tank with integrated injection pump and externally-powered hydraulic
drive. The universal mixing and injection plant was specially developed for the application in the geothermal area,
including for grouting geothermal probe bores and cavity
filling using the related special construction materials.
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Pompe | Pumps
Pompe centrifughe
Le pompe da BP 50 a BP 500 vengono utilizzate come standard per l’alimentazione di diverse
unità desilter. Inoltre sono utilizzabili per tutti gli
altri campi di applicazione in cui possono essere
impiegate le pompe centrifughe. Le pompe sono
dotate di un telaio di protezione e di un telaio base.
Le unità di pompaggio sono azionate da un motore
elettrico e una cinghia trapezoidale. L'intera unità
può essere controllata tramite un quadro elettrico.

Centrifugal Pumps
The pumps BP 50 to BP 500 are standardly
employed for charging various desilter units.
They can additionally be applied in all fields of
works which require centrifugal pumps. The
pump units are provided with a protective frame
and a base frame. They are powered by an
electric motor and a V-belt. The overall unit can
be controlled by a control box.

Pompe a pistoni
Pompe duplex a pistoni ad azionamento
idraulico per la movimentazione di liquidi
abrasivi contenenti materiale solido, per le
applicazioni negli ancoraggi, iniezioni in roccia, riempimento di cavità e perforazione in
pressione.

Plunger Pumps
The hydraulic duplex plunger pump for delivery,
filling and pressure grouting of solids-bearing,
abrasive liquids for the following construction
methods anchor, rock, base grouting, cavity
filling and jet drilling.

Pompe peristaltiche
Sono pompe ideali per l’aspirazione e il trasporto di liquidi abrasivi e altamente viscosi
contenenti materiale solido come acque reflue,
fanghi di perforazione, sospensioni e fanghi
liquidi.

Hose Pumps
The ideal pump for removing and/or delivering
solids-bearing, abrasive and highly viscous
liquids: waste water, drilling fluids, slurries,
suspensions and sludges.

Pompe a vite
Utilizzabili come pompe di trasferimento e di
alimentazione per svariate applicazioni nei
lavori di fondazione, tra cui processi di miscelazione del terreno, diaframmi e come pompa
di alimentazione regolabile per l’alimentazione
di decanter.

Eccentric Screw Pumps
Can be used as a transfer and delivery pump for
a very wide range of applications in specialist
foundation engineering, including for soil
mixing processes, slurry wall technology and as
regulated delivery pump for loading decanters.

Tipo | Type:
–– BP 50
–– BP 85
–– BP 125
–– BP 250
–– BP 500

Tipo | Type:
–– PP-60-S
–– PP-100-S
–– PP-180-S

Tipo | Type:
–– HP-15-E
–– HP-15-V
–– HP-30-E
–– HP-30-V
–– HP-50-E
–– HP-50-V
–– HP-70-E

Tipo | Type:
–– EP-3-600
–– EP-3-1200
–– EP-12-400
–– EP-12-600
–– EP-14-400

Accessori | Accessories
Gli accessori specifici del prodotto aumentano la produttività e migliorano i processi.
L'agitatore è una vasca miscelatrice per
lo stoccaggio temporaneo di sospensioni
contenenti solidi. Stazioni di svuotamento di
big bag, coclee trasportatrici e serbatoi per
acqua favoriscono la perfetta gestione dei
processi di lavoro. Il sistema di elaborazione
dati - MATlog - è un registratore compatto per
il rilevamento, l’archiviazione e l'analisi di dati
di processo in tutti i comuni lavori di iniezione,
riempimento e ancoraggio nei lavori di fondazione. Molto utili sono anche le funzioni del
dispositivo di dosaggio – MATdos.

The product-specific accessories increase
productivity and improve workflows and
processes. The slurry tank is an agitator
tank for temporary storage of solids-bearing
slurries. Big-bag discharging stations, screw
conveyors and water tanks ensure perfect
operation within work processes. The data
logging system - MATlog - is a compact
recording device for the acquisition, storage
and analysis of process data for all customary
injection, filling and grouting operations in
specialist foundation engineering. Particularly
useful are also the features of the batching
system - MATdos.

Tipo | Type:
–– Serbatoio per
miscela
Slurry Tank
–– Stazione di svuotamento di big bag
Big-Bag Discharging Station
–– Coclee trasportatrici
Screw Conveyors
–– Serbatoi per acqua
Water Tank
–– Sistemi di elaborazione dati
Data Logging
System
–– Dispositivo di
dosaggio
Batching System
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Altre linee di prodotti
Other Product Lines

Accanto ai prodotti classici per i lavori di
fondazione, la gamma di BAUER Maschinen
GmbH offre un’ampia scelta di prodotti speciali. Concepiti per applicazioni complesse,
questi prodotti Bauer si utilizzano nel miglioramento della stabilizzazione del terreno, nell’offshore o in punti difficilmente raggiungibili.
Spesso realizzati appositamente per singoli
clienti e con prestazioni straordinarie, questi
prodotti affiancano le nostre linee classiche in
caso di lavori particolarmente complessi.

BAUER Maschinen GmbH offers a wide range
of special products in addition to the classic
products for specialist foundation engineering. Designed for challenging applications,
these products are used by Bauer for ground
improvement, offshore operations or in poorly
accessible areas. They are often customer-
specific and offer outstanding performance to
support our classic product line for a particular
challenge.

Altre linee di prodotti
Other Product Lines
–– Aghi vibranti
Deep Vibro Techniques
• TR 17
• TR 75
–– Centraline idrauliche
Hydraulic Power Packs
• HD 250
• HD 470
• HD 640
• HD 1400
• HE 400
–– Tecnologie marittime
Maritime Technologies
• Bauer Seabed Drill BSD 3000
• MIDOS
• MeBo 200
• Dive Drill
–– Fly Drill
• BFD 1500
• BFD 2000
• BFD 3500
–– Pompa monostadio
Slurry Pump
• KBKT 150/400
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Specifiche del cliente per il successo
I prodotti standard Bauer non sono preconfezionati. Metodi e specifiche tecniche possono
essere sempre adattati in base alle richieste
del cliente. Inoltre, per esigenze diverse è disponibile un’ampia scelta di accessori. I nostri
centri di competenza sono i lavori di fondazione, la costruzione di macchine e l'esperienza nei processi. In questo modo, possiamo
rispondere alle esigenze dei singoli clienti e
implementare nuove richieste dei clienti o nuovi progetti. Consultateci.

Customer Specifications for Success
Even Bauer’s standard products are never “off
the shelf”. Processes and technical specifications can always be adapted to customer
requirements. In addition, a wide range of accessories is also available for various requirements. Our areas of expertise include specialist
foundation engineering, machine construction
and process competence. This allows us to
respond to individual customers and to implement new customer requirements or new
projects. Contact us for further information.

Dive Drill
Il Dive Drill è un sistema di perforazione a rotazione per l'utilizzo all'interno di tubi infissi. Questo metodo risulta d'aiuto nella battitura di pali
e può essere utilizzato come metodo alternativo
di installazione di pali su terreni duri e morbidi
in varie fondazioni offshore. Campi di applicazione frequenti sono fondazioni con monopila o
a tripode con diametri fino a 3,5 m.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system intended
to operate from the inside of driven steel tubes
to support the pile-driving method and possibly
as an alternative pile installation method in
hard to soft soils for many offshore foundation
construction, in particular for monopiles or
tripod foundations in the diameter range up to
3.5 m.

Il Dive Drill rimuove il terreno dal tubo per ridurre la resistenza durante l'infissione. Inoltre,
il sistema viene utilizzato per il preforo se gli
strati o i massi duri rendono difficile continuare ad infiggere il palo, ostacolando la corretta
installazione del palo stesso.

The Dive Drill is used to clean out the soil plug
inside of the casing, which is an effective means
to reduce driving resistance. It can also be used
to predrill in hard strata that impede the further
driving of the pile and also for milling glacial
erratics that might be found, which would
obstruct proper pile installation.
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Aghi vibranti | Deep Vibro Techniques
La vibrazione radiale si ottiene con un motore idraulico
che aziona una massa eccentrica nella punta dell'ago. La
lunghezza dell’unità può essere adattata alle condizioni del
cantiere tramite tubi di prolunga. Le macchine base Bauer
forniscono la potenza idraulica necessaria senza centraline
supplementari. Per il funzionamento su macchine esterne,
si consiglia un gruppo idraulico Bauer completo di unità di
comando adattato alle dimensioni costruttive.

The horizontal vibrations of the vibrator are generated by
a hydraulic motor driving an eccentric weight, housed
inside the vibrator section. The length of the vibrator can
be adjusted to suit the prevailing site conditions by the
addition of follower tubes. Fully customized Bauer base
machines provide the necessary hydraulic power without
the need for auxiliary power packs. For use with external
base machines, a suitably sized Bauer hydraulic power
pack is recommended.

Tipo | Type

TR 17

TR 75

Forza centrifuga
Centrifugal force

193 kN

313 kN

Momento eccentrico
Eccentric moment

17 Nm

75 Nm

0 – 53 Hz

0 – 32 Hz

Potenza disponibile
Engine output

96 kW

224 kW

Centralina idraulica *
Hydraulic power pack *

HD 250

HD 470

Frequenza
Frequency

Sistemi e macchine tipiche
Systems and Typical Rigs
Vibroflottazione
VF
Compattazione profonda di
terreni non compatti o poco
compatti come sabbia e
ghiaia

Vibro Flotation
VF
Deep compaction of non
cohesive or slighly cohesive
soil like sand, gravel

Vibrocompattazione
VD
Realizzazione di colonne in
ghiaia in terreni compatti
mediante l’inserimento di
pietrisco con un vibratore
con alimentazione inferiore

Vibro Displacement
VD
Stone columns in cohesive
soil, installing coarse gravel
with bottom feed vibrator

Colonne vibrate in
calcestruzzo
VCC
Realizzazione di colonne
tipo palo mediante l’inserimento di calcestruzzo con
un ago vibrante

Vibro Concrete Columns
VCC
Installation of pile-like
columns, installing concrete
with vibrator

MC Line
TR 17 – TR 75

MC 96
BFV 75

BG 15 – BG 45
TR 17 – TR 75

T = variabile | variable

T= 35 m

T = 10 – 22 m

VF
VF

VD
VD

VD / VCC
VD / VCC

* per macchine base di altri produttori | for non-Bauer base carriers
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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Centraline idrauliche | Hydraulic Power Packs
HD – I gruppi idraulici rappresentano una forza motrice
ottimale per i lavori di fondazione e altre applicazioni.

Tipo | Type
Potenza motore
Engine output

HD 250

HD 470 / HD 640

Deutz TCD 2013 L06 –
Stage III A & Tier 3 /
Deutz TCD 6.1 L6 - Stage IV
& Tier 4 final: 176 kW @
1.900 giri/min | rpm

Capacità serbatoio diesel (ca.)
Volume of diesel tank (approx.)

HD hydraulic power packs represent an optimal power
source for a diverse range of specialist foundation
engineering tasks and numerous other applications.

HD 1400

CAT C 9 – Stage III A & Tier 3: CAT C 18 – Stage II & Tier 2:
261 kW @ 1.850 giri/min | rpm 570 kW @ 1.850 giri/min | rpm
/ CAT C 9.3 - Stage IV &
/ Stage IV & Tier 4 final:
Tier 4 final: 298 kW @
563 kW @ 1.850 giri/min | rpm
1.850 giri/min | rpm

500 l

700 l

1.300 l

Impianto idraulico
Hydraulic system
Portata | Flow rate
- circuito aperto
open circuit
- circuito chiuso
closed circuit

–

470 + (170 *) /
2 x 230 l/min

250 l/min

Pressione di esercizio
Operating pressure

470 + (170 *) /
2 x 320 l/min

3 x 435 + 1 x
100 (1 x 325 *) l/min

–

2 x 125 l/min

–

320 (350 *) bar

320 (350 *) bar

320 (350 *) bar

400 l

650 l

1.350 l

24 V

24 V

24 V

3.000 / 1.800 mm

4.550 / 2.200 mm

6.000 / 2.400 mm

2.350 mm
(con coperchio antipioggia)
(with rain cover)

2.390 mm
(con coperchio antipioggia)
(with rain cover)

2.600 mm

Temperatura d’esercizio
Operating temperature

-20 °C – +48 °C

-20 °C – +48 °C

-20 °C – +48 °C

Livello di potenza sonora
Sound power level

103 dB (A) **

106 dB (A) **

108 (106 *) dB(A) **

4,2 t

8,4 t

13,2 t

Capacità serbatoio idraulico (ca.)
Volume of hydraulic tank (approx.)
Impianto elettrico
Electrical system
Tensione
Voltage
Dimensioni
Dimensions
Lunghezza / Larghezza
Length / width
Altezza (ca.)
Height (approx.)
Altro
Miscellaneous

Peso complessivo (ca.)
Total weight (approx.)

HE 400
Il gruppo idraulico ad azionamento elettrico HE 400 è una
valida alternativa ai gruppi a motore diesel soprattutto per
le applicazioni in zone sensibili dal punto di vista ambientale. La potenza del motore elettrico è di 250 kW.

HE 400
The electrically operated hydraulic power pack HE 400 is a
good alternative to power units operated via diesel engines –
particularly for cutting applications in environmentally sensitive
areas. The rated power output of the electric motor is 250 kW.

* opzionale | optional
** conformemente alla Direttiva Emissione acustica ambientale 2000/14 CE | according to Outdoor Noise Directive
2000/14 EC
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Tecnologie marittime | Maritime Technologies

62

BSD 3000
Il Bauer Seabed Drill BSD 3000 è una perforatrice subacquea che lavora con una testa
di perforazione con tagliante a bit a rulli con
metodo “airlift”. È appositamente concepito
per le perforazioni in roccia.

BSD 3000
The Bauer Seabed Drill BSD 3000 is a reverse
circulation drill with a full face roller-bit with
heavy weights. It is specifically designed for
drilling in rock.

MIDOS
MIDOS è un innovativo palo Offshore-Mixed-in-Place adatto a terreni non compatti nei quali non sono possibili pali per fondazioni, come ad esempio nelle sabbie calcaree.

MIDOS
The MIDOS is a novel offshore mixed-in-place
pile suitable where pile driving in granular soils
is not possible, such as calcareous sands.

MeBo 200
MeBo 200 è una perforatrice comandata a distanza per l'esplorazione di fondali marini fino
a 4.000 m e carotaggi fino a una profondità di
200 m dal fondale.

MeBo 200
The MeBo 200 is a remotely operated seabed
exploration drill rig, suitable for water depths
to 4,000 m and for core drilling depths of up
to 200 meter under sea floor.

Dive Drill
Il Dive Drill è un sistema di perforazione a rotazione per perforare all'interno di tubi infissi per
permettere l'esecuzione del palo o l'infissione
del tubo guida in caso di rifiuto anticipato.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system intended to operate from the inside of driven steel
tubes to support the pile-driving or conductor
pipe installation when early refusal is reached.
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Fly Drill | Fly Drill
The Fly Drill system is a new concept for the construction
of bored piles by the rotary drilling technique. The drill,
which comprises a rotary drive, Kelly bar, drilling tool and
hydraulic clamping unit, is suspended on the main hoist
rope of the base carrier (MC foundation crane or similar
crawler crane).

Il Fly Drill System è un sistema per la produzione di
pali nel metodo di trivellazione. L'unità di perforazione,
costituita da testa di rotazione, asta Kelly e utensile di
perforazione, è appesa tramite la fune principale della
macchina portante (gru o escavatore a funi MC).
Il sistema di perforazione si aggancia tramite delle morse
idrauliche sul rivestimento durante la perforazione. Per
lo svuotamento del bucket le morse si sganciano ed il
sistema completo viene sollevato per lo scarico a lato.

During the drilling process, the drilling unit is clamped
to the top of the tubular pile or drill casing by way of an
hydraulically operated clamping unit. To empty the drilling bucket and dump the drill spoil on site, the hydraulic
clamps are released from the top of the pile, allowing the
entire unit to be lifted off and swung sideways.

Tipo | Type

BFD 1500

BFD 2000

BFD 3500

Coppia
Torque

147 kNm

200 kNm

360 kNm

Forza di spinta (tiro/spinta)
Crowd force (push/pull)

2 x 70 kN

2 x 70 kN

2 x 120 kN

1.000 – 1.500 mm

1.000 – 2.000 mm

1.850 – 3.500 mm

Potenza motore
Engine power

150 – 200 kW

150 – 200 kW

250 – 300 kW

Argani
Winches

200 – 300 kN

250 – 350 kN

400 – 500 kN

Diametro dei tubi di rivestimento
Casing diameter

Pompa monostadio | Slurry Pump
KBKT 150/400
The slurry pump KBKT 150/400 is a one-stage impeller
pump for handling bentonite-solid slurries. The pump can
be used as standard slurry pump as well as an intermediate
booster pump. The pump can be controlled directly at the
switch box or by remote control or operated in automatic
mode.

1890

KBKT 150/400
La pompa KBKT 150/400 è una pompa a girante monostadio per convogliare miscele di bentonite e materiale solido.
Viene utilizzata come pompa standard e come pompa
ausiliaria intermedia (pompa di rilancio). La pompa può
essere azionata dal quadro elettrico o tramite un telecomando o azionata in modalità automatica.

4010
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B-Tronic

Sulla base dell’esperienza decennale e dello
sviluppo continuo, con Bauer B-Tronic offriamo un sistema completo che va ben oltre il
comando elettronico di una macchina. Con il
sistema B-Tronic le operazioni di cantiere vengono effettuate in modo affidabile e preciso,
anche in condizioni di utilizzo estreme.

The Bauer B-Tronic, which is based on many
years of experience and continuous development, delivers a complete system that goes far
beyond the electronic control of a machine.
With the B-Tronic system you complete your
construction activities reliably and accurately,
even under extreme operational conditions.

Consente di manutenere e gestire efficacemente sia singole macchine che intere flotte.
Il controllo e il monitoraggio continuo dei cantieri costituiscono un vantaggio decisivo.

It enables you to maintain and administer
individual machines as well as entire
fleets efficiently. Continuous monitoring
and evaluation of your projects and work
processes gives you a definitive competitive
advantage.

L'alta prestazione del sistema B-Tronic è basata su decine di sensori che, posizionati su
tutti i punti critici della macchina, registrano
dati in continuo. Tali dati vengono poi raccolti
ed elaborati. Un touch-screen ad alta risoluzione con diverse modalità di visualizzazione
informa l'operatore sullo stato della macchina
e fornisce indicazioni sull’utilizzo ottimale.
Con i sistemi di trasmissione dei dati, come
W-LAN, USB o il modulo DTR di comunicazione Bauer, è possibile inoltrare i dati di produzione in locale e globale via internet.

64

The high-performance B-Tronic system is
based on dozens of sensors. Positioned at
all critical points in the machine, these sensors
continuously collect data which are centrally logged and processed. A high-resolution
touch screen with a range of different display
modes informs the machine operator about the
status of his machine and provides details for
its optimum use. Data transmission systems,
such as WLAN, USB or the Bauer specific DTR
communications module, allow machine and
production data to be transmitted locally and
globally to any point via the internet.
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All'opera!
Il nostro sistema B-Tronic vi supporta durante
il processo di lavoro con specifiche interfacce
utente di processo sul moderno touchscreen nella cabina di guida. L'operatore è così
sempre informato sullo stato della macchina
e riceve indicazioni sull’utilizzo efficiente. Il
B-Tronic Bauer assicura il monitoraggio dei
costi macchina.

Operate!
Our B-Tronic system supports you during the
work with process-specific displays on the
modern touch screen in the operator’s cab.
This keeps the machine operator constantly
informed about the status of his machine and
provides him with details for its efficient use.
With the Bauer B-Tronic display, the cost-effective operation of your machines is improved.

Assistenza!
I sistemi di assistenza aiutano l'operatore macchina grazie all'automatizzazione dei comandi
monotoni o ripetitivi. Contribuiscono a evitare
un cattivo utilizzo della macchina, proteggendo
così le persone e la macchina stessa. I comandi
e la regolazione rapidi e automatici aumentano
la prestazione di perforazione e riducono l’usura
della macchina e dell’utensile di perforazione garantendo così una qualità di produzione sempre
elevata.

Assist!
Assistance systems relieve the machine operator by automating monotonous or repetitive
operations with the B-Tronic system. They
help to prevent faulty operation of the machine
and therefore protect both man and machine.
Automatic, fast control processes increase
the drilling performance and reduce wear of
both the machine and drilling tools. Assistance
systems thereby ensure a consistently high
production quality.

Panoramica sui sistemi di assistenza (selezione):
–– Assistente delle velocità dell’asta Kelly
–– Assistente di perforazione con asta Kelly
–– Controllo automatico della spinta
–– Assistente bidirezionale dello scarico del
materiale di risulta
–– Assistente di estrazione dei tubi di rivestimento
–– Prevenzione allentamento funi
–– Comando automatico della compattazione
–– Comando automatico di perforazione ed
estrazione per metodo single-pass
–– Assistente di miscelazione SCM
–– Comando HDS (Hose Drum System)
–– Assistente benna
–– Comando automatico dello scalpello
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Allineamento automatico del mast

Overview of assistance systems (Selection):
–– Adaptive Kelly speed assistant
–– Kelly drilling assistant
–– Automatic crowd control
–– Bi-directional spoil discharge assistant
–– Casing extraction assistant
–– Slack rope prevention
–– Automatic compaction control
–– Automatic drilling and extraction control single pass
–– Soil mixing assistant SCM
–– HDS (Hose Drum System) control
–– Grab assistant
–– Automated chisel control
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Automatic mast alignment

Gestisci!
Tramite il WEB-BGM si possono ricevere in
qualsiasi momento, tramite un accesso sicuro
a Internet fisso o mobile, informazioni in tempo
reale sullo stato delle proprie macchine in tutto
il mondo. Tutti i dati vengono raccolti su un server web protetto e sono disponibili per essere
elaborati. Il collegamento a Internet della macchina tramite il modulo DTR consente inoltre
di gestire in cantiere un hotspot W-LAN locale
protetto da password e di scambiare i dati tra
macchina, tablet e Internet.
Con il WEB-BGM si possono ricevere informazioni su posizioni, condizioni della macchina,
segnalazioni, tempi di funzionamento e utilizzo,
consentendo di creare resoconti e rapporti.
Si potranno inoltre utilizzare varie funzioni e
numerosi applicazioni dal tablet.

Manage!
provides you with information relating to the
current status of your equipment - anywhere in
the world - via (secure) Internet access (stationary or mobile). All of the relevant data is stored
on a secure web server and is made available
for further analysis. The equipment’s internet
connection via our DTR module also allows
you to operate a local, password-protected
WLAN hotspot on the construction site and to
exchange data between the equipment, tablet
and Internet.
The WEB-BGM platform provides you with
information about the positions of your equipment, as well as status records, operating
times and utilization and it also allows you to
generate various reports. You can also use the
display functions and numerous other features
of the tablet.
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Con RTG Rammtechnik GmbH Bauer dispone
di un centro di competenza per battipali su slitta e vibratori ad alta frequenza.

In RTG Rammtechnik GmbH, Bauer has at
its disposal a center of competence in piling
leader rigs and high-frequency vibrators for
driving of sheet piles.

All’interno del gruppo BAUER Maschinen,
PRAKLA Bohrtechnik GmbH è lo specialista
in perforatrici per pozzi, geotermia e sondaggi.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH is the specialist
within the BAUER Maschinen Group for water
well, geothermal and exploratory drilling rigs.

KLEMM Bohrtechnik GmbH è specializzata
in perforatrici per micropali per ancoraggio,
accessori di perforazione e sistemi di iniezione
ad alta pressione.

KLEMM Bohrtechnik GmbH, specializes in
small-diameter drilling rigs, anchor drilling
rigs, and accessories and high-pressure injection systems.

HAUSHERR System Bohrtechnik sviluppa e
produce perforatrici per l'esplorazione e l'industria mineraria per cave a cielo aperto.

HAUSHERR System Bohrtechnik, is a company with a long tradition in the development
and manufacture of blast-hole drilling rigs for
open-cast mining.

EURODRILL GmbH è lo specialista nella produzione di rotary e nei martelli idraulici ad alta
frequenza.

EURODRILL GmbH, is a specialist in rotary
drives and high-frequency hydraulic hammers.

TracMec Srl di Imola, nel nord Italia, è specializzata nella produzione di sottocarri piccoli e
medi.

TracMec Srl in Imola, Northern Italy, is the
Group´s specialist for small and medium-sized
undercarriages.

Con i suoi prodotti per la perforazione profonda, NEORig offre soluzioni innovative e su
misura per soddisfare le esigenze dei clienti nel
settore del petrolio, del gas e dell’energia.

With its deep drilling technology products,
NEORig offers innovative, reliable and tailor-made solutions to meet the requirements
of the oil, gas and energy industry customers.

Olbersdorfer Guß GmbH produce per Bauer
e per clienti e partner esterni un'ampia gamma
di fusioni di precisione in svariate dimensioni e
customizzate.

Olbersdorfer Guß GmbH produces a wide
range of high-quality and high-precision castings of various sizes for Bauer, as well as for
external customers and partners.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH
è un fornitore specializzato nei prodotti geotecnici nel campo della posa di tiranti e ancoraggi.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH,
the specialist in post-tensioning and anchor
technology, is a competent partner for a comprehensive range of geotechnical products.
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RTG Rammtechnik GmbH

RTG Rammtechnik GmbH è stata fondata
nel 1996 come società totalmente controllata da BAUER AG. Oggi appartiene a BAUER
Maschinen GmbH.

RTG Rammtechnik GmbH was founded in
1996 as a wholly owned subsidiary of BAUER AG and, today, forms part of the BAUER
Maschinen GmbH.

Con innovazione, esperienza, competenza
tecnica e l’impiego della più moderna tecnologia, sono nate macchine con prestazioni che
oggi consentono di dettare standard elevati
nell'infissione di pali per i lavori di fondazione.

Based on innovation, experience, technical
know-how and deployment of the most
advanced technology, RTG has developed
powerful plant and equipment which today
is clearly setting high standards for the
pile driving sector in specialist foundation
construction.

Tutte le macchine RG vengono sviluppate nella divisione costruzione di Bauer Maschinen in
collaborazione con gli specialisti RTG, per poi
essere prodotti nella sede di Schrobenhausen
dal centro di Aresing.

All RG-rigs are designed in the design department of Bauer Maschinen in cooperation with
RTG specialists and assembled in Schroben
hausen factory.

RTG Rammtechnik GmbH
–– Macchine battipalo
su slitta telescopica
Telescopic Leaders
• RG 14 T
• RG 16 T
• RG 19 T
• RG 21 T
–– Macchine battipalo
su slitta fissa
Fixed Leaders
• RG 18 S
• RG 22 S
• RG 27 S
–– Macchina da pali
RM 20
Piling Rig RM 20
–– Accessori
Attachments
• Vibratori MR a
momento eccentrico
variabile
MR Vibrators with
Variable Eccentric
Moment
- MR 75 V
- MR 105 V
- MR 125 V
- MR 145 V

• Vibratore MR con
AVM (gestione attiva
del vibratore)
MR Vibrators with
AVM (Active Vibrator
Management)
- MR 85 AVM
- MR 130 AVM
- MR 150 AVM
–– HRS Martello idraulico
accelerato
HRS Accelerated
Hydraulic Hammers
• HRS 4
• HRS 5
• HRS 6
–– Martello idraulico
(FAMBO)
Hydraulic Hammers
(FAMBO)
• HR 500
• HR 1000
• HR 1500
• HR 2000
• HR 2750
• HR 3000
• HR 4000
• HR 5000
• HR 7000
• HR 10000
–– Slitte per battipalo
(FAMBO)
Leaders (FAMBO)
• PR 1100
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Punti di forza | Spotlights

Varietà di applicazioni
Le macchine battipalo su slitta fissa e telescopica RG
sono predisposte per la trasmissione di forze di spinta
e coppia elevate. Grazie alle potenze di motore elevate,
sono macchine base ideali per le più svariate applicazioni.

Variety of Applications
The RG Pile drivers with telescopic or fixed leaders are
designed for transferring high crowd forces and torque.
In combination with high engine power they are ideally
suitable for various applications.

Tutti gli accessori possono attrezzare le macchine RG.
–– Vibrazione: infissione con vibrazione, ago vibrante,
paratie, palo FDP
–– Infissione per battitura: martello diesel, martello
idraulico
–– Pressatura: tramite pressa idraulica
–– Perforazione: prefori, perforazione a doppia testa, perforazione con elica continua, Full Displacement Pile FDP,
perforazione con asta Kelly, martello fondo foro DTH
–– Miscelazione del terreno: CSM (metodo di miscelazione con fresa), SMW (sistema a tre colonne), SCM
(miscelazione a colonna singola con MB), SCM-DH
(miscelazione a colonna singola con VdW)

Attachment units are interchangeable between the
different RG rigs.
–– Vibratory systems: Driving with vibrohammers, Depth
vibrators, VIB walls, Displacement piles
–– Impact driving systems: Driving with diesel hammers,
Driving with hydraulic hammers
–– Pressing
–– Rotary drilling: Predrilling, double rotary systems (FoW),
CFA piling, displacement piling FDP, Kelly drilling, downthe-hole hammer
–– Soil mixing systems: CSM (Cutter Soil Mixing), SMW
(Soil Mix Wall), SCM (Single Column Mixing with MB),
SCM-DH (Single Column Mixing with FoW)

Altre procedure
Further Methods

Possibilità di utilizzo
Applications
Vibrazione
Vibration

Infissione per battitura
Impact driving

Pressatura
Pressing

Perforazione
Rotary drilling

Miscelazione del terreno
Soil mixing

Vibrazione incl.
paratie e VIPAC
Vibrating incl.
VIB wall and VIPAC

Martello diesel/idraulico
Diesel-/Hydraulic
hammer

Pressa per palancole
Sheet pile press

VdW (perforazione
front-of-wall)
FoW (Front of Wall
System)

SCM (Miscelazione a
colonna singola)
SCM (Single
Column Mixing)

–– Vibrazione ad
ago vibrante con
alimentazione
bottom feed
Depth vibrator
with bottom feed

–– Perforazione con
–– SCM-DH
asta Kelly
miscelazione a colonna
Kelly drilling
singola (azionamento
–– CFA, prefori, martello
a doppia testa)
fondo foro
SCM-DH
CFA, Predrilling,
Single Column Mixing
Down the hole (DTH)
(double rotary head)
–– FDP, FDP con punta –– Miscelazione del terreno
a perdere
SMW (Soil Mix Wand)
FDP, FDP with lost bit –– CSM (Cutter-Soil-Mixing)
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RTG Rammtechnik GmbH
Macchine battipalo su slitta telescopia | Telescopic Leaders

Tipo | Type

RG 14 T

Altezza complessiva
19,1 m
Overall height
Lunghezza palo
14 m
Length of pile
Angolo di rotazione del mast (destra/sinistra)
100°/100°
Mast turning angle (right/left)
Coppia max.
60 kNm
Allowable torque
Forza di tiro sulla slitta
170 kN
Crowd force at sledge (pull)
Forza di spinta sulla slitta
100 kN
Crowd force at sledge (push)
Tiro argano ausiliario girevole
40 kN
Line pull turnable auxiliary winch
MR 75 V /
Vibratore idraulico
MR 85 AVM
Hydraulic vibrator
Forza centrifuga
750 / 650 – 850 kN
Centrifugal force
Velocità di rotazione
2.300 – 2.600
Rotation speed
giri/min | rpm
Momento eccentrico max.
0 – 19 kgm
Max. eccentric moment
Peso
3,4 / 3,6 t
Weight
Macchina base
BT 45 R
Base carrier
Potenza motore
Engine power

Peso di trasporto (senza contrappeso)
Transport weight (without counterweight)
X
Dimensioni di trasporto
Y
Transport width, overall
Z

RG 16 T

RG 19 T

RG 21 T

21,6 m

24,7 m

27,7 m

16 m

19 m

21 m

95°/95°

95°/95°

90°/90°

80 kNm

80 kNm

150 kNm

200 kN

200 kN

260 kN

140 kN

140 kN

140 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

1.050 – 1.500 kN

1.050 – 1.500 kN

1.050 – 1.500 kN

2.300 – 2.500
giri/min | rpm

2.300 – 2.500
giri/min | rpm

2.300 – 2.500
giri/min | rpm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

circa 5,0 t

circa 5,0 t

circa 5,0 t

BS 65 RS

BS 65 RS

BS 65 RS

CAT C 11 –
CAT C 18 – US Tier 2: CAT C 18 – US Tier 2: CAT C 18 – US Tier 2:
Stage III A & Tier 3:
570 kW @ 1.800
570 kW @ 1.800
570 kW @ 1.800
giri/min | rpm /
311 kW @ 1.800
giri/min | rpm /
giri/min | rpm /
US Tier 4 final /
giri/min | rpm
US Tier 4 final /
US Tier 4 final /
EU Stage V: 563 kW EU Stage V: 563 kW EU Stage V: 563 kW
@ 1.800 giri/min | rpm @ 1.800 giri/min | rpm @ 1.800 giri/min | rpm
35,0 t

43,5 t

51,5 t
3.400 mm
13.540 mm
3.000 mm

3.300 mm
11.890 mm
3.000 mm

3.200 mm
10.640 mm
3.000 mm

59,0 t
3.400 mm
15.360 mm
3.000 mm
Z

Trasporto macchine battipalo su
slitta telescopica
Transportation Telescopic Leaders

X

X

Y

Le indicazioni di peso sono valori approssimativi, le attrezzature supplementari possono incidere sul peso complessivo. I pesi di trasporto esatti devono essere richiesti. | Weights shown are approximate values; optional equipment may
change the overall weight. Exact transport weights have to be inquired at your local dealer.
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Macchine battipalo su slitta fissa | Fixed Leaders

Tipo | Type

RG 18 S

RG 22 S

RG 27 S

Altezza complessiva
22,1 m
26,0 m
32,7 m
Overall height
Lunghezza palo
18 m
22 m
27 m
Length of pile
Angolo di rotazione del mast (destra/sinistra)
90°/90°
90°/90°
90°/90°
Mast turning angle (right/left)
Coppia max.
200 kNm
200 kNm
275 kNm
Allowable torque
Forza di tiro sulla slitta
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (pull)
Forza di spinta sulla slitta
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (push)
Forza di tiro sulla slitta con accessori
in opzione | Crowd force at sledge
570 kN
400 kN
800 kN
(pull) with optional equipment
Tiro argano ausiliario girevole
60 kN
60 kN
100 kN
Line pull turnable auxiliary winch
MR 105 V –
MR 105 V –
MR 105 V –
Vibratore idraulico
MR 150 AVM
MR 150 AVM
MR 150 AVM
Hydraulic vibrator
Forza centrifuga
1.050 – 1.500 kN
1.050 – 1.500 kN
1.050 – 1.500 kN
Centrifugal force
Velocità di rotazione
2.300 – 2.500
2.300 – 2.500
2.300 – 2.500
Rotation speed
giri/min. | rpm
giri/min. | rpm
giri/min. | rpm
Momento eccentrico max.
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
Max. eccentric moment
Peso
circa 5,0 t
circa 5,0 t
circa 5,0 t
Weight
Macchina base
BS 65 RS
BS 65 RS
BS 90 RS
Base carrier
CAT C 18 – US Tier 2: 570 kW CAT C 18 – US Tier 2: 570 kW
CAT C 18 – US Tier 2: 570
Potenza motore
@ 1.800 giri/min | rpm / US
@ 1.800 giri/min | rpm / US
kW @ 1.800 giri/min | rpm /
Engine power
Tier 4 final / EU Stage V:
Tier 4 final / EU Stage V:
US Tier 4 final / EU Stage V:
563 kW @ 1.800 giri/min. | rpm 563 kW @ 1.800 giri/min. | rpm 597 kW @ 1.800 giri/min | rpm
Peso di trasporto (senza contrappeso)
Transport weight (without counterweight)
Dimensioni di trasporto X
Y
Transport width, overall
Z

61,5 t

60,5 t

73,0 t

3.600 mm
20.200 mm
3.000 mm

3.600 mm
19.190 mm
3.000 mm

3.600 mm
22.940 mm
3.300 mm

Trasporto macchine battipalo su slitta
fissa Transportation Fixed Leaders
Larghezza di trasporto | Width for transport = z

X
Y

I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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RTG Rammtechnik GmbH

Battipalo RM 20 – BT 55 H | Piling Rig RM 20 – BT 55 H
The RM 20 is a new rig, designed specially for
hydraulic hammer applications characterized by
–– a light transport weight
–– a sliding mast which can be tilted in all
directions
–– a patented rope tensioner.

L’RM 20 è una macchina appositamente concepita per l’utilizzo di martello idraulico con
–– un peso di trasporto contenuto
–– una slitta battipalo che può essere inclinata
in tutte le direzioni
–– un dispositivo brevettato per il tensionamento della fune.
Altezza complessiva | Total height

25,7 m

Lunghezza palo * | Length of pile *

20,0 m

Argano martello | Hammer winch

100 kN

Argano palo | Pile winch

80 kN

Potenza motore | Engine power

201 kW

Dimensione martello | Hammer size

HR 10000

Lunghezza di trasporto | Transport length

20,0 m

Altezza di trasporto (senza martello) | Height for transport (without hammer)

3,2 m

Larghezza di trasporto | Width of transport

3,2 m

Accessori | Attachments
MR Vibratore idraulico
a momento eccentrico variabile
MR Hydraulic Vibrators
with variable eccentric moment

MR 75 V

MR 105 V

MR 125 V

MR 145 V

750 kN

1.050 kN

1.250 kN

1.450 kN

Momento eccentrico
Eccentric moment

0 – 13 kgm

0 – 18,2 kgm

0 – 21,6 kgm

0 – 28,4 kgm

Velocità di rotazione
Rotation speed

2.300
giri/min | rpm

2.300
giri/min | rpm

2.300
giri/min | rpm

2.160
giri/min | rpm

250 kW

380 kW

460 kW

460 kW

3,5 t

4,7 t

4,8 t

5,0 t

Forza centrifuga
Centrifugal force

Potenza idraulica
Hydraulic power
Peso
Weight
Vibratore MR con AVM (gestione attiva del vibratore)
MR Hydraulic Vibrators with AVM (Active vibrator management)

MR 85 AVM

MR 130 AVM

MR 150 AVM

Forza centrifuga
Centrifugal force

650 – 850 kN

1.050 – 1.300 kN

1.250 – 1.500 kN

0 – 13 kgm
19 kgm
9 kgm

0 – 18,2 kgm
25 kgm
15,4 kgm

0 – 21,6 kgm
28,4 kgm
18,2 kgm

2.020 – 2.600
giri/min | rpm

2.180 – 2.500
giri/min | rpm

2.200 – 2.500
giri/min | rpm

296 kW

380 kW

480 kW

3,6 t

4,8 t

5,1 t

Momento eccentrico | Eccentric moment
Modalità standard** | Standard mode **
Modalità con più ampiezza | High amplitude mode
Modalità con alta velocità | High speed mode
Velocità di rotazione
Rotation speed
Potenza idraulica
Hydraulic power
Peso
Weight

* in base al tipo di martello | depends on type of hammer
** Il momento eccentrico è variabile senza limitazione. | Eccentric moment is infinitely variable.
I valori indicati nelle tabelle si riferiscono alle versioni maggiorate massime. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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HRS Martello idraulico accelerato | HRS Accelerated Hydraulic Hammer
HRS 4

HRS 5

HRS 6

1,2 m

1,2 m

1,2 m

58 kNm

72 kNm

86 kNm

Colpi al minuto
Blows per minute

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

Peso del pistone
Piston weight

4,0 t

5,0 t

6,0 t

Pressione idraulica
Hydraulic pressure

180 bar

220 bar

260 bar

Potenza idraulica
Hydraulic power

100 kW

120 kW

140 kW

Altezza
Height

6.000 mm

6.000 mm

6.000 mm

Peso
Weight

8,6 t

9,6 t

10,9 t

Altezza della caduta
Drop height
Energia
Energy

Martelli idraulici | Hydraulic Hammers
Martello
Hammers

HR 500 * HR 1000 HR 1500 HR 2000 HR 2750 HR 3000 HR 4000 HR 5000 HR 7000 HR 10000

Peso pistone
Piston weight

0,5 t

1,0 t

1,5 t

2,0 t

2,8 t

3,0 t

4,0 t

5,0 t

7,0 t

10,0 t

Peso complessivo
Total weight

1,3 t

1,8 t

2,3 t

2,8 t

3,7 t

5,3 t

6,1 t

6,9 t

9,8 t

12,9 t

Energia/colpo
Energy/blow

4.800
Nm

11.770
Nm

17.650
Nm

23.500
Nm

32.500
Nm

35.300
Nm

47.000
Nm

58.800
Nm

84.200
Nm

117.000
Nm

Peso palo
Pile weight

1,2 t

1,8 t

2,7 t

3,0 t

3,5 t

3,8 t

4,4 t

6,5 t

8,5 t

13,0 t

Lunghezza martello
Length of hammer

3.250
mm

3.250
mm

3.250
mm

3.300
mm

3.400
mm

3.400
mm

3.500
mm

3.600
mm

3.800
mm

4.600
mm

Slitte per battipalo | Leaders
Le slitte PR possono essere montate mediante il dispositivo di accoppiamento rapido sui
punti di attacco degli utensili. Le slitte battipalo sono particolarmente indicate per l’utilizzo
nei seguenti casi:
–– altezza di lavoro limitata
–– zone angolari difficilmente accessibili
–– scarpate

PR leaders fit onto the bucket attachment of
the tool carrier with a quick-coupling head.
The leader design makes it ideal for difficult-
to-r each sites such as:
–– limited headroom conditions
–– difficult corners
–– driving works on embankments or in shafts

Tipo | Type

PR 1100

Lunghezza mast | Length of mast

5.500 mm

Tiro argano ausiliario | Auxiliary winch

15 kN

Peso | Weight

1,3 t

Lunghezza palo** | Pile length **

10 m

su richiesta | on request
Frequenza di battuta per tutti i tipi di martelli: 0 – 100 1/min · Misure e pesi con cuffia standard
variable blow frequency for all hammer types: 0 – 100 blows/min · dimensions and weight with standard pile cap
** dipendente dalla macchina base | depends on type of carrier
*
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PRAKLA Bohrtechnik GmbH

PRAKLA Bohrtechnik è produttore di impianti di
perforazione universali mobili, utilizzati prevalentemente per la realizzazione di pozzi ed indagini
geognostiche. Soprattutto in condizioni difficili,
dove si devono raggiungere profondità o diametri di perforazione elevati, le macchine PRAKLA
offrono presupposti tecnici ottimali. Così si possono applicare diversi metodi di perforazione,
come ad es. perforazione a circolazione diretta o
inversa, perforazione con martello fondo foro o
carotaggio al cavo (wire line).
Le tecnologie di perforazione PRAKLA vengono utilizzate per varie nuove applicazioni, come
ad esempio: esplorazione per l'estrazione di
materie prime in condizioni climatiche estreme,
perforazioni di pozzi di salvataggio, perforazioni di pozzi di congelamento nel campo dell’estrazione, perforazioni di media profondità per
geotermia, per citarne solo qualcuna.

PRAKLA Bohrtechnik is the manufacturer of
mobile multi-purpose drilling rigs, that are
pre-dominantly employed in water well and
exploration drilling. PRAKLA drilling rigs offer
perfect technical solutions for successful
drilling projects, especially under difficult
conditions – such as drilling large diameters or
reaching deep drilling depths. All this can be
achieved by choosing from different applicable
drilling methods, such as mud rotary direct
circulation, mud rotary reverse circulation airlift, DTH hammer drilling, wire-line coring, etc.
Drilling technology made by PRAKLA is relied
on in various fields, as for example the exploration of resources under extreme climatic
conditions, drilling mine rescue shafts, drilling
freezing bore for shaft construction, medium
and deep geothermal wells for power generation, and performance drilling applications,
just to name a few.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH
–– PRAKLA
• RB 15 / RB 20
• RB 40 / RB 50
• RB 65
• RB-T 100
• RB-T 135		
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Prodotti | Products

Tipo | Type

RB 15

RB 20

RB 40

RB 50

RB 65

Carico max. al gancio *
Max. hook load *

160 kN

220 kN

400 kN

500 kN

630 kN

Profondità di perforazione
max. con Ø 123 mm
Max. drilling depth at Ø 123 mm

700 m

950 m

1.730 m

2.060 m

2.600 m

Profondità di perforazione
max. con Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

200 m

300 m

600 m

900 m

1.300 m

Tipo | Type

RB-T 100

RB-T 135

Carico max. al gancio *
Max. hook load *

1.070 kN

1.420 kN

Profondità di perforazione max. con Ø 165 mm
Max. drilling depth at Ø 165 mm

3.000 m

4.000 m

Profondità di perforazione max. con Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

2.130 m

3.040 m

* Caso eccezionale | Permissible load
Profondità in base alla dimensione e al peso dell'utensile di perforazione nonché geologia.
Depth depending on tool string size and weights and of geology to be drilled.
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KLEMM Bohrtechnik GmbH

KLEMM Bohrtechnik a Drolshagen, nel
Sauerland, è all’interno del gruppo BAUER
Maschinen il centro di competenza per le
perforatrici compatte per il piccolo diametro.
Le macchine per ancoraggio KLEMM vengono utilizzate in tutto il mondo e si distinguono
per l'elevata mobilità e le numerose possibilità di utilizzo. In tutto il mondo vengono
utilizzate più di 1.800 perforatrici KLEMM.

The KLEMM Bohrtechnik company in Drols
hagen, in the Sauerland region of Germany, is
the centre of competence for anchor drilling
rigs and small-diameter drilling within the
BAUER Maschinen Group. KLEMM anchor
drilling rigs are deployed all over the world,
and are characterized by high levels of mobility
and versatility of use. Well over 1,800 KLEMM
drilling rigs are in operation worldwide.

Il programma macchine comprende, accanto
a macchine di ancoraggio di diverse misure,
anche attrezzature per il jet grouting, martelli
idraulici e un’ampia gamma di accessori di
perforazione.

The product range comprises anchor drilling
rigs in various sizes, jet grouting equipment
and hydraulic hammers, as well as an extensive
range of drilling accessories.

Gamma KLEMM
The KLEMM Product Range
–– Perforatrici con pesi nominali da 2 t a 32 t –– Batterie complete per il jet grouting
(serie KR)
monofluido, bifluido e trifluido
Drill Rigs with total operating weight ranging
High Pressure Grout Injection Systems
from 2 t to 32 t (KR series)
one-phase, two-phase and three-phase
systems
–– Centraline idrauliche con motore diesel o
elettrico da 37 kW a 220 kW (serie PP)
–– Accessori di perforazione per geotermia,
Hydraulic Power Packs with diesel or
ancoraggi, iniezioni e micropali
electric power unit from 37 kW to 220 kW
Drilling Accessories for geothermal drilling,
(PP series)
anchoring, grout injections and micropiling
–– Sistemi da montare su escavatori (serie KA)
–– Rilevamento dati di perforazione, valutaExcavator Attachment Systems (KA series)
zione e documentazione (serie MBS)
Drilling-data Recording System (MBS series)
–– Martelli idraulici con peso del pistone da
3,5 kg a 28 kg (serie KD)
Hydraulic Drifters with piston weight from
3.5 kg to 28 kg (KD series)
–– Rotary con coppia fino a 57 kNm (Serie KH)
Hydraulic Rotary Heads with torque
up to 61.5 kNm (KH series)
–– Caricatori per l’utilizzo di aste di perforazione singole e aste interne
con tubi di rivestimento
(serie MAG e HBR)
Solutions for Handling
Casings and Casings with
Inner Rods (MAG and
HBR series)
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Punti di forza | Spotlights

Sistemi con DYNAMIC POWER
Le perforatrici KLEMM sono sinonimo di sofisticate tecnologie avanzatissime Made in Germany. Poiché ogni dettaglio è studiato e particolarmente resistente, i nostri sistemi
garantiscono una DYNAMIC POWER unica. Affidabilità,
prestazioni superiori e Total Cost of Ownership (TCO) bassissimo sono vantaggi chiave per il nostro cliente.

Systems with DYNAMIC POWER
KLEMM drilling equipment stands for the latest, most
sophisticated drilling technologies made in Germany.
Because every detail is thought through and designed in
a particularly robust way our systems stand for a unique,
unstoppable DYNAMIC POWER! Benefit from excellent
reliability and performance with the lowest total cost of
ownership (TCO).

Cosa contraddistingue KLEMM
Affidabilità
I clienti possono affidarsi a collaboratori e a soluzioni complete ponderate, concepite sulla base della nostra esperienza e del nostro know-how, per un risultato di qualità,
solido e che garantisce produttività nel tempo.

Reliability
Customers can rely on our employees as well as on our
well-thought-out complete solutions, which on the basis of
our experience and our know-how are proven, high quality,
robust and permanently powerful.

Orientamento verso il cliente
KLEMM si considera partner dei suoi clienti e mantiene con
loro uno stretto contatto. Siamo sempre al fianco dei clienti
e ci assumiamo le nostre responsabilità.

Customer Focus
KLEMM sees itself as a partner to its customers and
always maintains close contact with them. We support our
customers and assume the responsibility.

Efficienza
KLEMM realizza con le tecnologie più moderne sonde di
perforazione che, con una produttività elevata, risultano
estremamente sostenibili e altamente efficienti. Il motto è:
offrire più potenza con meno energia tutelando l’ambiente.

Efficiency
Using state-of-the-art technology KLEMM produces drill
rigs which are extremely sustainable and highly efficient
even at high performance levels. The general requirement
is: to offer more power with less energy and pollution.

Focus sulle soluzioni
Con una mentalità e una metodologia di lavoro flessibile
KLEMM adatta gli impianti alle condizioni di perforazione
dei clienti: dove non arriva lo standard, con impegno e idee
vengono create soluzioni innovative e produttive.

Solutions
With a flexible way of thinking and working KLEMM adapts
drill rigs to the drilling conditions of its customers –
wherever the standard does not apply, innovative and
productive solutions are created through engagement
and ideas.

Un best-seller di KLEMM
A Best-seller from KLEMM

KLEMM KR 806-3G

Programma macchine - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

77

HAUSHERR System Bohrtechnik

HAUSHERR System Bohrtechnik fornisce
perforatrici per l'industria mineraria e attrezzature di perforazione per cave, miniere a cielo
aperto, lavori di fondazione e per i sondaggi di
materie prime.

HAUSHERR System Bohrtechnik supplies
blast hole drilling rigs and drilling equipment for drilling in quarries, opencast mines,
specialist foundation engineering and for the
exploration of raw materials.

Più di 70 anni di esperienza e sviluppo continuo in questi campi ne provano la competenza tecnica.

More than 70 years of experience and continuous innovation in this field emphasize the
technical competence.

Gamma HAUSHERR
The HAUSHERR Product Range
–– Perforatrici idrauliche a rotazione e a
martello fondo foro per scavi profondi
(serie HBM) con peso operativo da 18 t
a 42,5 t
Hydraulic Rotary Drill Rigs and Down
the Hole Hammer Machines (HBM-series) with total operating weight ranging
from 18 t to 42,5 t
–– Perforatrici a martello fondo foro per
scavi profondi (serie HSB) con peso
operativo da 7 t a 25 t
Hydraulic Down the Hole Hammer
Machines (HSB-series) with total operating weight ranging from 7 t to 25 t
–– Accessori di perforazione tubi di rivestimento, utensili di perforazione, morse
Drilling Accessories casings, drilling
tools, breaking devices
–– Compressori a bordo macchina fino a
30 bar e 36 m³/min
Compressors on-board modules up to
435 psi and 1270 cfm		
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EURODRILL GmbH

Grazie allo sviluppo continuo, ai suoi dipendenti qualificati e all’utilizzo dei più moderni
metodi di progettazione CAD e di innovative tecniche di produzione nei campi della
produzione di singoli pezzi, del montaggio e
della verniciatura, l’azienda fondata nel 1995
ha creato i presupposti per la produzione di
prodotti flessibili e con il massimo livello di
qualità.
Sfruttando la decennale esperienza nella
produzione di teste di rotazione, il knowhow disponibile e lo sviluppo di soluzioni
innovative, EURODRILL fornisce soluzioni
concettuali per tutte le esigenze di lavori di
fondazione per clienti in tutto il mondo.

Founded in 1995 EURODRILL with all their
skilled employees have never stopped to
develop and have become more and more
flexible due to working with up-to-date
CAD design, high-tech production of single
components, of assembling and painting so
EURODRILL products are manufactured at a
high quality level.
Many years of experience in producing
hydraulic drill heads is the solid basis for the
know-how and development of innovative
solutions for all kinds of applications needed in special civil engineering by customers
worldwide.

Gamma EURODRILL
The EURODRILL Product Range
–– Martelli idraulici
Hydraulic Drifters
–– Teste vibranti
Vibration Heads
–– Teste di rotazione della serie X
Rotary Heads of the X-Series
–– Teste di rotazione per perforatrici
Rotary Heads for Anchor Drill Rigs
–– Teste per carotaggi
Coring Heads
–– Rotary a doppia testa
Double Head Drilling Systems
–– Rotary per macchine da pali
Rotary Heads for Pile Rigs
–– Sistemi di perforazione Front-of-Wall
Front of Wall Drilling Systems
–– Accessori di perforazione
Drilling Accessories
–– Customizzazioni
Special Designs		
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TracMec Srl

I sottocarri telescopici sono da anni una delle
competenze chiave di Bauer Maschinen. La
stabilità necessaria per le macchine per i
lavori di fondazione presuppone un’ampia carreggiata; lo sfilo telescopico consente quindi
dimensioni di trasporto ridotte.
L’azienda TracMec di Imola, nel nord Italia,
a quaranta chilometri da Bologna, produce sottocarri per escavatori, per macchine
medio-piccole, per i lavori di fondazione, fino
a 250 t, come pure costruzioni speciali per
trencher, gru e macchine per l'industria del
legname.

Telescopic undercarriages have been integral
to the core competency of Bauer Maschinen
for many years. The essential stability required
by specialist foundation engineering equipment demands a wide track; the telescopic
design then enables compact dimensions for
transportation.
The TracMec company, based in Imola,
Northern Italy, forty kilometres from Bologna,
manufactures excavator undercarriages for
small and medium-sized manchines till to
250 t, special foundation engineering equipment, as well as special structures for mobile
crushing plants, cranes and machinery used in
the timber industry.

Gamma TracMec
The TracMec Product Range
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–– Carro con carreggiata fissa
Fixed Undercarriage

–– Applicazioni speciali
Special Applications

–– Carro a carreggiata variabile
Expandable Undercarriage
• Telescopico
Telescopic
• Parallelo
Parallel
• Versione H
H-Frame
• Pantografo
Pantograph

–– Convogliatori
Feeders
–– Attività minerarie
Mining
–– Silvicoltura
Forestry
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NEORig

NEORig è leader nella produzione di sistemi di
perforazione automatizzati per il settore petrolifero, del gas e dell’energia.

NEORig is an industry leader in manufacturing
of automated rig systems for the oil, gas and
energy industry.

Uniamo tecnologie, prodotti, servizi e knowhow all’avanguardia per lo sviluppo, la produzione e la fornitura di impianti di perforazione e
componenti completamente integrati e altamente automatizzati.

We combine technologies, products, services
and know-how to develop manufacture and
supply fully-integrated and highly-mechanized
well construction systems and components
that mobilize the future in land drilling.

Collaboriamo attivamente con i nostri clienti
per ottenere soluzioni innovative, competitive
e affidabili con i massimi standard QHSE e
diamo supporto durante l’intero ciclo di vita dei
prodotti.

We actively partner with our customers to
achieve innovative, competitive and reliable rig
solutions with the highest QHSE standards and
provide support through the entire product life
cycle.

–– Progettazione di impianti secondo il più
moderno stato dell'arte
–– Efficienza e affidabilità ottimizzate
–– Elevato comfort di manutenzione
–– Trasporto e montaggio sicuro, rapido e
semplice
–– Ingombro limitato
–– Elevata ecosostenibilità

––
––
––
––
––
––

State-of-the-art rig design
Optimized efficiency and reliability
High maintenance comfort
Safe, fast and easy transport and rig-up
Compact footprint
Reduced environmental impact
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Olbersdorfer Guß GmbH

Olbersdorfer Guß GmbH è una fonderia di
Ostsachsen. La tradizione dell’azienda vanta
oltre 90 anni di attività nel campo delle fusioni. I clienti possono contare su questa lunga
tradizione. La maggior parte della gamma
di produzione avviene tramite un sistema di
stampaggio automatizzato. Grazie a questo
sistema, viene prodotta una vasta gamma di
prodotti con un altissimo livello di qualità e di
precisione nelle misure. Il lavoro conforme al
sistema di controllo qualità previsto da ISO
9001:2015 è una premessa essenziale della
gestione aziendale.

Olbersdorfer Guß GmbH is a foundry in
Eastern Saxony. The tradition of the company
includes more than 90 years of foundry work.
Our customers can rely on this extensive
experience. The majority of the production
program is produced with an automatic mold
system. This system is used to manufacture a
broad assortment with a high level of quality
and dimensional precision. Work according to
the quality assurance system set forth in ISO
9001:2015 is a major basis of the company’s
management policy.

Gamma Olbersdorfer Guß
The Olbersdorfer Guß
Product Range
–– Produciamo soprattutto fusioni di piccole dimensioni a prezzi convenienti.
We produce reasonably priced, primarily small
cast parts.
• Colate in acciaio non legato
Non-Alloyed Steel Casting
• Colate in acciaio bassolegato
Low-Alloy Steel Casting
• Colate in acciaio con grafite nodulare
Cast Iron with Nodular Graphite
• Colate di rivestimento anti-usura
Wear-Resistant Castings
–– Prestazioni
Services
• Prelavorazione meccanica e lavorazione di
pezzi fusi finiti
Mechanical Pre-Machining or Finish Machining of Cast Parts
• Colorazione
Coloring
• Modellazione per legno e plastica
High-Performance Model Construction for
Wood and Plastic
• Tempra e indurimento di pezzi fusi
Tempering and Hardening of Cast Parts
• Prove non distruttive sui materiali
Non-Destructive Material Testing
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SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH è
specialista nel campo della tecnologia di tiranti e ancoraggi provvisori e permanenti e fornitore competente di prodotti geotecnici. Questi
prodotti vengono continuamente sviluppati,
completati e venduti in tutto il mondo. La scelta di prodotti comprende non solo una vasta
gamma di sistemi di ancoraggio, materiale per
chiodature e palificazione, ma anche le corrispondenti attrezzature di tesatura e collaudo.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH is
a special full range supplier of geotechnical
products. Our products are continually enhanced, expanded and delivered throughout
the world. The product range includes not only
the anchor, nail and pile system but also the
corresponding stressing and measurement
equipment.

Gamma SPANTEC
The SPANTEC Product Range
–– Barre filettate laminate a caldo per micropali
Micropiles consist of hot-rolled thread bars
–– Chiodi, dadi e ancoraggi
Soil nails, Rock bolts and SN-anchor
–– Tiranti a barre
Bar anchor
–– Tiranti a trefoli
Strand anchor
–– Ancore ad ombrello
Folding anchor
–– Sistemi autoperforanti per chiodature, pali e
ancoraggi
Self drilling systems for nails, piles and anchors
–– Guaine per ancoraggi
Anchor socks
–– Giunti elastici Bullflex®per pali trivellati
Bullflex®-sleeve hose for bored piles
–– Strutture saldate per l'assorbimento di forze
nell'area di ancoraggio o di testa del palo
Welded constructions for anchor and pile heads
–– Tiranti in bobine con piastre a scatto
Anchor unwinding appliance for strands
–– Pinze stringitubo
Injection tongs
–– Ingrassatori
Grease pumps
–– Martinetti CFK – Martinetto di tensionamento con
rinforzo in fibra di carbonio
CFRP Cylinder – Carbon fiber reinforced stressing
cylinder
–– Centraline idrauliche
Power units
–– Teste per tesatura
Wedging device
–– Celle di carico
Load cells
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BAUER Training Center GmbH
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Formazioni e seminari

Trainings and Seminars

L’assistenza comprende non solo pezzi di
ricambio e accessori, ma anche formazioni su
misura per clienti e partner.

Service includes not only equipment and
accessories, but also customized trainings for
our customers and business partners.

Cosa vi offriamo?
Formazioni per operatori e meccanici, con o
senza esperienza
I nostri seminari si basano sul livello di conoscenze dei partecipanti e possono essere
adattati in modo flessibile.

What do we provide?
Trainings for operators and technicians –
for beginners and specialists
Our seminars are based on participants’
current knowledge levels and can be flexibly
adapted as required.

Più conoscenze di base
I nostri formatori forniscono conoscenze di
base consolidate sull’utilizzo delle macchine
Bauer.

More background knowledge
Our trainers provide sound basic know-how in
the use of drilling rigs and the application of
drilling and construction methods.

Pratica sulle macchine
Si apprende l’utilizzo, l’assistenza e la manutenzione delle macchine Bauer.

Practical experience on the machinery
You will learn how to operate, service and
maintain Bauer equipment.

La VOSTRA soddisfazione è la NOSTRA
motivazione!
Siamo lieti di sviluppare programmi di formazione appositamente studiati per voi.

YOUR satisfaction is OUR motivation!
If our standard offer does not meet your
training needs, we would be pleased to design
“YOUR” training.

Per maggiori informazioni sui contenuti dei
nostri seminari, suoi prossimi appuntamenti
e molto altro, consultate il nostro sito web o
contattateci direttamente: btc@bauer.de

You can find detailed information on the contents of our seminars, current course offerings
and much more on our website. Or contact us
directly: btc@bauer.de

BAUER Training Center GmbH
Successo con competenza e qualità
Success through competence and quality
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BAUER Parts & Service
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Con l’acquisto di una macchina Bauer avete
scelto l’attrezzatura per i lavori di fondazione
migliore che ci sia sul mercato. Così porterete a termine i vostri progetti con il massimo
livello tecnico e la massima convenienza. Per
poter approfittare di questi vantaggi sul lungo
termine, la divisione Parts & Service di BAUER
Maschinen GmbH è sempre disponibile per
darvi supporto nel lavoro quotidiano e offrire
la qualità delle macchine Bauer per l’intera
durata o ciclo di utilizzo.
Il nostro obiettivo è mantenere la vostra
macchina nelle migliori condizioni possibili e
aiutarvi il più rapidamente possibile quando
qualcosa non dovesse funzionare alla perfezione. Offriamo pezzi di ricambio originali, una
rete mondiale con più di 50 partner dell’assistenza certificati, una hotline tecnica disponibile 24 ore su 24 e operatori e consulenti
dell’assistenza preparati al meglio.
La nostra assistenza, offerta da un unico
fornitore, vi aiuta nella gestione sicura e
conveniente delle vostre macchine Bauer. Il
vostro successo è il nostro stimolo: sfruttate
la nostra esperienza e il nostro entusiasmo per
ottenere un risultato eccellente con le macchine migliori. I nostri specialisti in ricambistica e
servizi dell'assistenza sono sempre al vostro
fianco nelle parole e nei fatti.

Con più di 50 partner dell’assistenza certificati siamo sempre
vicini a voi.
With more than 50 certified
Service Partners, we are always
close at hand.

By purchasing a Bauer machine you have
chosen the best specialist foundation engineering equipment available on the market.
As a result you are able to execute your
projects both to the highest technical standard and with greatest possible efficiency.
To benefit from these advantages also in the
long term, the Parts & Service business unit
of BAUER Maschinen GmbH is constantly
striving to assist you in your daily operations
and to maintain the quality of your Bauer
machines throughout their entire service life.
Our aim is to keep your machine in the best
possible working condition and to assist you
as quickly as possible in the event of there
being a mal-function. We offer you original spare parts, a global network with over
50 certified Service Partners, a technical
hotline around the clock, as well as highly
experienced service engineers and Service
Consultants.
Our one-stop service assists you in operating your Bauer machines safely and economically. We are driven by your success
– benefit from our experience and enthusiasm to achieve a top result with the best
equipment. Our specialists in the Parts and
Service Departments are always available to
assist and advise you.

Hotline assistenza internazionale
+800 1000 1200 * (freecall)
+49 8252 97-2888
BMA-Service@bauer.de

24/7

* Ove disponibile
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Sviluppi costruttivi e miglioramenti dei processi possono rendere
necessari aggiornamenti e modifiche di specifiche e materiali senza
preavviso né responsabilità. Le illustrazioni contengono dotazioni
opzionali e non mostrano tutte le possibili configurazioni.
Queste indicazioni e i dati tecnici hanno puro valore informativo.
Salvo errori e refusi.

Design developments and process improvements may require the
specification and materials to be updated and changed without
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment
and not show all possible configurations.
These and the technical data are provided as indicative information
only, with any errors and misprints reserved.
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