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Presentazione

Adriatech S.r.l. é una società con sede in 
Pescara - Italia in attività  dal 1988, spe-
cializzata nella produzione e fornitura
di attrezzature per la perforazione.
La clientela servita dall’Adriatech è costituita 
da: compagnie petrolifere, contrattisti di perfo-
razione pozzi petroliferi e pozzi per la ricerca 
idrica, società di sondaggi, palificazioni e fon-
dazioni. Gli uffici commerciali e il magazzino 
ricambi si trovano in via Prati 39. L’officina di 
produzione in altra sede si estende su un’area 
di 5000 m2 di cui 1000 occupati da capanno-
ne industriale munito di carroponte da 5000 
kg di capacità al gancio. Le macchine opera-
trici comprendono: 4 torni a controllo - 3 torni 
manuali paralleli - alesatrici - fresatrici - trapa-
ni radiali - trapani fresa - unità di foratura - se-
ghe alternative e a nastro - reparto saldatura 
ad arco - mig - tig.

Presentation

Adriatech S.r.l. is an autonomous italian com-
pany based in Pescara - Italy, and is in bu-
siness since 1988 as a supply company and 
manufacturer of quality equipment and go-
ods for drilling activity. Adriatech Drilling To-
ols is specialized in the production and supply 
of energy related equipment for the following 
types of customers: oil exploration and exploi-
tation companies, drilling contractors, water 
well drilling contractors, foundation and piling 
contractors. Sales department and warehou-
se are located in via Prati 39. Production takes 
place in a workshop, in an area of about 5000 
m2,1000 of which occupied by an industrial 
shed furnished of 5000 kg. loading travelling 
deck. The working machinery of our workshop 
includes lathe, shalping, grinding, milling, hol-
low spindle machines with computerized con-
trol system, welding facilities for arc - mig - tig.
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MILLED TOOTH 
ROCK BITS - SMALL DIAMETERS

SCALPELLI TRICONICI 
A DENTI - PICCOLI DIAMETRI

Manufactured with  superior quality steel, advanced 
technologies, desígned for use with compressed air 
or fluid circulation systems. 
Regular and Jet circulation available.
Cutting structures allow optimum penetration rates 
and long runs even in the most difficult and abrasíve 
formations.
Weight on the bit is distributed through a five part 
anti-friction bearing matched and ground with pre-

cision to tolerances of ± 
0,0002”. Critical areas 
on the external portion of 
the bit are protected with 
tungsten carbide alloy
hardfacing.

Available for:
• Soft 

• Medium - Soft  
• Medíum - Hard 

• Hard Formations

Diametri e tipi disponibili - Bit type availability

Denota circolazione regular - Denotes regular circulation  
Denota circolazione jet - Denotes jet circulation

Prodotti con i migliori acciai e le tecnologie più 
avanzate, possono essere impiegati sia in perfora-
zione ad aria compressa che con acqua o fanghi.
Disponibili con circolazione Regular o Jet. Le ca-
ratteristiche costruttive dei denti consentono l’otti-
mizzazione dell’avanzamento e della durata anche 
nell’attraversamento dei terreni più difficili ed abra-
sivi.
Il peso sullo scalpello viene distribuito uniforme-
mente sui cuscinetti anti-frizione che sono lavora-
ti con precisione fino a 
tolleranze di ± 0,0002”. 
Le aree critiche sulle 
spalle sono protette con 
HardFacing in Carburo
di Tungsteno

Per formazioni:
• Tenere
• Medio-Tenere
• Medio-Dure
• Dure
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TUNGSTEN CARBIDE 
ROCK BITS - SMALL DIAMETERS

SCALPELLI TRICONICI
AD INSERTI - PICCOLI DIAMETRI

Nell’attraversamento di terreni duri ed abrasivi con 
scalpelli triconici a denti si può verificare un consumo 
eccessivo dei denti stessi; è necessario in tal caso 
utilizzare scalpelli triconici con inserti di carburo di 
tungsteno.
Come si evince dai parametri di perforazione
della Tab. 2, il peso da dare agli scalpelli
triconici ad inserti è maggiore. Ciò viene fatto per 
aumentare l’effetto di compressione sulle rocce da 
perforare.

When drilling hard and abrasive formatíons wíth to-
oth type rock bits, an excessíve wear of the teeth 
may occur. It is necessary in such cases to use tun-
gsten carbide insert rock bíts. As specified in Tab. 2 
of drilIing parameters, more weíght must be gíven 
when drilling with T.C.I. rock bíts in order to obtain a 
major compression effect on hard rock beíng drilled.

Parametri di perforazione - Drilling parameters

THOMPSON 
INTERNATIONAL INC.
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ROTARY BITS
LARGE DIAMETERS NEW AND RETIPPED,RERUN

SCALPELLI TRICONICI DI  
GROSSO DIAMETRO NUOVI E RICONDIZIONATI

Nota: pesi sono indicativi/weights are approximate

Per la perforazione di pozzi, per la ricerca petrolifera e idrica. Nuovi e ri-
condizionati delle marche più prestigiose U.S.A.: HUGHES, SMITH, REED, 
SECURITY.
• a denti in acciaio
• ad inserti in carburo di tungsteno

Disponibili con cuscinetti sigillati o aperti, a circolazione regular o jet.

For oil and water well drilling.
New and reconditioned of major U.S.A. brands: HUGHES, SMITH, REED, 
SECURITY.

• milled steel tooth type •
• tungsten carbide insert type •

Available with sealed or regular bearing, with regular or jet circulation.
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MILLED TOOTH  
BITS

SCALPELLI TRICONICI 
A DENTI

CLASSIFICAZIONE - codice IADC
CLASSIFICATION - IADC code

• Formazioni Tenere

Scalpelli caratterizzati da denti lunghi e spaziati, adatti per attraver-
sare argille, sabbie ed in genere terreni poco consolidati.

• Soft Formations

Bíts that feature long, widely spaced teeth, to drilI soft formations 
such as shales, soft sandstone, clay and all unconsolidated forma-
tions.

IADC CODES 111 -  135 - 116 - 117

• Formazioni Medie

A denti di lunghezza media e meno spaziati, idonei per calcari poco 
consolidati, ghiaie, sabbie, argille scagliose, marne. 

• Medium Formations

With medium length teeth, closer spaces, to drill unconsolidated li-
mestones, medium sandstones, clay, marIs.

IADC CODES 211 - 233 - 235 - 217 

• Formazioni Medio Dure - Dure

A denti corti e fitti con riporti in carburo di tungsteno, adatti per for-
mazioni dure e abrasive quali arenarie, dolomie, calcari duri e gra-
niti.

• Medium Hard - Hard Formations

With short, closely spaced teeth with tungsten carbide hardfacing, 
for hard and abrasive formations such as sandstones, dolomite, 
hard limestone and granite.

IADC CODES 311 - 345 - 327
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INSERT ROCK
BITS

SCALPELLI TRICONICI 
AD INSERTI

CLASSIFICAZIONE - codice IADC
CLASSIFICATION - IADC code

• Formazioni Tenere - Medio Tenere

Con inserti in carburo di tungsteno lunghi e spaziati per la migliore
penetrazione in formazioni tenere come argille, calcari e sabbie.

• Soft-Medium Soft Formations

Features large chisel-shaped tungsten carbide inserts to provide the
highest penetration rates in the softest formations such as shales, clays, 
limestone and sands.

IADC CODES 435 - 437 - 532 - 535 - 537

• Formazioni Medio Dure-Dure

Adatti alla perforazione di rocce con alta resistenza alla compressione
quali calcari duri, arenarie, dolomie e altre formazioni abrasive e fratturate.

• Medium Hard-Hard Formations

Effective in a variety of formations with higher compressive strengths
such as hard limestone, sandstone, dolomite and other formations with
high abrasive quality, hard streaks and broken formations.

IADC CODES 622 - 625 - 637

• Formazioni Dure e Abrasive

Ad inserti di carburo di tungsteno emisferici. Per una migliore resa in roc-
ce dure ed abrasive come graniti, basalti, quarziti, selci. È necessario
applicare pesi di 3 ÷ 4 tons per pollice di diametro.

• Hard and Abrasive Formations

With hemispherical tungsten carbide inserts. To optimize penetration
rate in hard and abrasive formations such as granites, basalts, quartzite
and chert. Drilling weight of 3 ÷ 4 tons per inch of diameter should be applied.

IADC CODES 733 - 735 - 737
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PDC bits (Polycrystalline Diamond Bits) represent 
an innovative technology for drilling in oil field, water 
and mining activities.

The PDC bits are manufactured with a steel or sintered 
matrix body equipped with diamond polycrystalline
cutters, strategically positioned. The cutters numbers
 depends on blades number and bit diameter.

These bits are strongly wear-resistant and allow
great penetration rates and speed (2-3 times more 
than traditional tricone rock bits) and longer runs 
(upto 10-20 times) due to the fact that they have no 

moving parts that may be 
majorly exposed to da-
mage or failure.

Gli scalpellli PDC (Polycrystalline Diamond Bits)
costituiscono una nuova efficace soluzione nella per-
forazione di pozzi petroliferi, per la ricerca idrica, in-
gegneria civile e ricerca mineraria.

Gli scalpelli PDC sono costituiti da un robusto
corpo in acciaio o matrice sinterizzata su cui sono
strategicamente posizionati degli inserti cilindrici
muniti di placchette circolari di diamante sintetico
policristallino. La quantità degli inserti è in funzione 
del numero di lame e del diametro dello scalpello.

I PDC consentono, in formazioni da tenere a me-
dio dure, alte velocità 
di penetrazione (fino 
a 2-3 volte dei normali 
rock bits) e lunghe bat-
ture (fino a 10-20 volte) 
data l’assenza di par-
ti mobili più soggette
all’usura e alla rottura.

PDC BITSSCALPELLI PDC

L’Adriatech commercializza PDC nuovi e ricondi-
zionati con efficienza residua dall’80% al 90%.

Inoltre possiamo provvedere alla rigenerazione 
di scalpelli PDC usati, con ripristino degli inserti 
e ricostruzione delle matrici.

We can supply new and refurbished PDC bits 
with residual efficiency of 80/90%.

We can also provide to refurbish your used PDC 
bits, with new diamond inserts and matrix body 
repair at very competitive costs.
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BLADE BITS/DRAG BITSSCALPELLI A LAME

Gli scalpelli a lame sono disponibili a 3 e 4 lame 
nel tipo “Step“ (a gradini) o tipo “Chevron“ (lama 
dritta), costruiti con acciaio legato di alta qualità, le 
lame sono rinforzate con placchette di carburo di 
tungdteno saldobrasate. Danno ottimi avanzamen-
ti nella perforazione di formazioni poco consolidate 
(argille-sabbie-marne etc.). Gli scalpelli a lame sono 
ampiamente impiegati in fori per jet grouting, pozzi 
per acqua e fornelli minerari. Disponibili anche nella 
versione QUADRILAME

Available in both “Step” and “Chevron” configura-
tions, 3 and 4 blades.
Manufactured with high quality alloy steel, the blades 
are reinforced with tungsten carbide inserts. These 
bits perform best in softer unconsolidated formations 
(limestone - sandstone -  marl). Widely used in mi-
ning, construction, exploration and water well drilling 
applications. 4 way Drag Bits also available.

PUNTE A LAME SOSTITUIBILI REPLACEABLE BLADE DRAG 
BITS SYSTEM

Usate in formazioni poco consolidate consen-
tono un’ampia flessibilità di diametri per diverse
applicazioni di perforazione.
Diametri da 3-7/8” a 5-5/8” con 
lame tipo “Step” o “Chevron”. 
Sono costituite da un portala-
me più ghiera e un adattatore 
filettato.

Used in a variety of formations and drilling applica-
tions, the replaceable blade feature allows flexibility 

in blade selection and easy 
replacement. Available in 
sizes from 3-7/8” Chevron 
& Step through 5-5/8”. The 
total unit consists of a set 
of blades, head & bowl, and 
adaptor sub in a variety of pin 
sizes and options.
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BLADE BITS/DRAG BITSSCALPELLI A LAME

Scalpelli muniti di ugello per jet grouting (pressioni 
da 100 a 600 Bars). L’ugello può essere montato a 
45° per iniezioni orizzontali (TUNNEL) o a 90° per 
iniezioni verticali. Diametri disponibili da 3 1/2” con 
attacchi da 2 3/8” API REG. o diversi.

Disegnati per essere utilizzati nelle formazioni me-
dio/tenere. E’ un metodo economico che garantisce 
una penetrazione efficace e veloce per fori più grandi

Designed to be used in soft/medium formations. It is 
a low cost method of fast penetration for large holes.

These drag bits are meant for jobs of ope-
ning jet grouting columns when cement is 
injected with pressures from 100-600 bars.
Injectors can have several sizes such as 45° for ho-
rizontal jet(tunnels) or 90° for vertical or sloping jet.

ALLARGATORI A LAME DRAG BIT HOLE OPENERS

SCALPELLI A LAME
PER JET GROUTING

JET GROUTING 
BLADE BITS
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BLADE BITS/DRAG BITSSCALPELLI A LAME

SCALPELLI TRILAMA 
A PERDERE

A LAME “PDC”

LOST IN THE HOLE 
DRAG BITS

“PDC” BLADE BIT

Scalpelli muniti di lame rinforzate con placchette di 
carburo di tungsteno.
Possono essere filettati con lo stesso filetto del tubo 
di rivestimento oppure con collare a saldare.

Lost in the hole drag bits are meant for special jobs 
when the drag bit is welded or screwed in a tube of 
the same diameter and the drilling rig drills up to the 
necessary depth.
When the job ends the drag bit and the tubes remain 
in the hole.

A lame rivestite di placchette circolari di diamante 
sintetico policristallino per la perforazione di terreni 
da teneri a medi, maggiore resistenza al taglio, mag-
giore durata.

A blade bit reinforced with circular plates of synthetic 
polycrystalline diamond for soft/medium drilling for-
mation, greater cut resistance, increased durability.
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AD CLAW BITSSCALPELLI A PICCHI

Questi utensili sono ideali nell’attraversamento di marne, ghiaie, argille scagliose 
e in generale nelle formazioni mediamente consolidate. La punta centrale è filet-
tata al corpo, i picchi, montati su portapicchi in numero crescente a seconda del 
diametro sono sostituibili quando la punta di carburo di tungsteno è consumata.

These tools are ideal for drilling through chert, gravel, shale and generally in all 
formations averagely consolidated. The pilot bit is threaded to the body; the bits, 
assembled on bit holders in an increasing quantity depending on the diameter, are 
easily replaced when totally worne out.

Alti rendimenti - High performances

Adatti per perforazione ad Aria o a Fanghi

For drilling with Air or Mud

Diametri e connessioni particolari disponibili su richiesta
Different sizes and connections avaiable upon request
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DOWN-THE-HOLE HAMMERSMARTELLI FONDO FORO

I martelli fondo foro 
“EE I -T ITANDRILL ” 
sono gli attrezzi idea-
li per la perforazione
di rocce per la realiz-
zazione di pozzi d’ac-
qua, prospezioni in 
cave    e miniere, nei
lavori di consolida-
mento e iniezione
La serie EEI-TITAN-
DRILL dell’ultima 
generazione è co-
stituita da martelli 
“VALVE-LESS” ad
alto rendimento che 
possono lavorare con 
pressioni di eserci-
zio fino a 25 BAR.
Nella Tabella sono 
elencati i vari model-
li disponibili con le
caratteristiche tecniche 
principali.
Sono realizzabili dia-
metri di foro da 60 a 
609 mm.

“EEI-TITANDRILL” 
are the ideal tools for 
rock drilling in water 
wells, mining and 
quarry, consolidation 
and injection. The 
EEI- series TITAN-
DRILL is a valveless 
pneumatic tool with 
a unique design that 
makes it one of the 
most powerful and 
unversal hammers 
on today’s market, 
that can work with 
pressure up to 25 
BAR. On tab. 6, you 
will find the various 
models available 
with the main techni-
cal features.
Hole sizes from 60 to 
609 mm.
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TECHNICAL DATA 
DOWN-THE-HOLE HAMMERS

DATI TECNICI 
MARTELLI FONDO FORO

Consumi aria
Martelli F.F 

serie
TITANDRILL

Air
Consumption 

DTH Hammers
TITANDRILL
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TECHNICAL DATA
DOWN-THE-HOLE HAMMERS

DATI TECNICI
MARTELLI FONDO FORO

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO ELEVATE
(fino a 30 m/h) sono facilmente raggiungibili seguendo le
semplici norme di applicazione dei parametri, riportati 
sulle tabelle (volume d’aria, pressione, peso, rotazione).

ADATTABILITÀ
I martelli TITANDRILL a seconda della potenzialità 
del compressore a disposizione hanno la possibilità di 
essere dimensionati. Nel tubo di alimentazione dell’a-
ria di spurgo all’interno del martello è posto un tap-
po in teflon che può avere un orifizio per il passaggio 
dell’aria di spurgo; consultando le tabelle dei consumi 
d’aria con i valori del flusso a disposizione (pressione 
e portata), si stabilisce la dimensione dell’orifizio otti-
male. Si ottengono così le prestazioni di perforazione 
più idonee.

RESA NEL TEMPO
Poche regole fondamentali vanno attentamente seguite
per consentire il regolare funzionamento del martello:
- la continua iniezione di olio RockDrill (da 1 a 5 lt/h) per 
consentire la formazione di un film aderente-protettivo-
lubrificante sulle componenti del martello. (Vd.  tab.sotto) 
- il regolare afflusso d’acqua (da 3 a 12 lt/min) e schiu-
mogeno in rocce secche consente il controllo delle 
polveri, migliora la pulizia del foro, la risalita dei detriti 
e il consolidamento delle pareti.

HIGH VELOCITY RATES
(up to 30 mt/h) are very easily achievable following 
the simple application of the parameters given on the 
tables (air volume, pressure, weight, rotation).

VERSATILITY
EEI-TITANDRILL HAMMERS may be converted from 
a high consumption tool to a low consumption tool by 
installing the proper choke size.
You can select the choke size, therefore providing the 
highest pressure across the airhammer consistent 
with compressor limitations, ample annular velocity 
and hammer life vs. penetration rate. Check on tab.

TROUBLE-FREE DRILLING
There are only a few rules to follow to guarantee 
a trouble free drilling with your Titandrill hammer:
- continuously inject RockDrill oil (from 1 to 5 lt/hour) to 
allow the formation of a protective - lubricating - adhering 
film on component parts of hammer. (See table  below)
- the regular flow of water (from 3 to 12 lt/min.) and 
foam in dry rock allows to control dust and collaring.

PESO SUL TAGLIANTE
WEIGHT ON BIT

 Lubrificazione Martelli F.F.
Oil requirement DTH Hammers
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DOWN-THE-HOLE HAMMERS
“MINCON”

MARTELLI FONDO FORO
“MINCON”

Tutte le prove comparative effettuate hanno 
confermato l’assoluta superiorità qualitativa dei 
martelli Mincon in termini di durata e velocità 
(mediamente il 30% più veloci rispetto ai martelli 
tradizionali), quindi notevole risparmio e manu-
tenzione quasi nulla.

Alcune caratteristiche salienti dei martelli Mincon: 
- il particolare processo di indurimento ad indu-
zione conferisce alla camicia una ottimale resi-
stenza all’usura anche nelle condizioni di lavoro 
più severe;
- la camicia, sui modelli 5” e 6”, è rovesciabi-
le; quando i limiti di usura vengono raggiunti e 
si rileva una differenza di diametro superiore a 
0.75mm, è possibile rovesciare la camicia; 
- tutte le parti interne ritenute critiche, sono sot-
toposte a trattamento termico accurato e control-
lato per massimizzare la vita del martello senza 
necessità di interventi di manutenzione; - il sin-
golare sistema di assemblaggio interno elimina 
la necessità di spessori anti-usura.

I martelli Mincon sono tutti del tipo “HEAVY 
DUTY” quindi particolarmente idonei per condi-
zioni di lavoro estremamente gravose. Taglianti 
di tutti i diametri per martelli Mincon disponibili da 
ns. magazzino di Pescara Vi invitiamo a contat-
tare i ns. uffici tecnicocommerciali per maggiori 
informazioni.

A “Down-the-Hole” Hammer is probably the most important component on the drill 
rig and the DTH system holds many advantages over the alternatives, for instance:

Rotary Drilling is fine for large diameter holes in softer more friable rocks but less 
effective in hard rock or where small diameter holes are needed. Top Hammer 
(Drifter)drilling system can produce satisfactory results for short hole drilling in hard 
homogenous rock conditions but would likely experience difficulty in deep holes 
and in soft ground or with large diameters. The DTH system is by far the most ver-
satile and can be used very successfully in a wide range of ground conditions from 
soft,through medium to very hard. Small or large diameter holes with depth capa-
bility are all within the scope of the DTH system, which is recognised for providing 
clean, truly aligned bore holes at high drilling rates with minimal operating cost.

Some unique features of DTH system: 
- Capable of drilling in almost all ground conditions
- Constant energy directly behind the bit provides: speed with less power loss & 
greater hole accuracy.
- Rigid drill string improves hole alignment - Air flow volume provides efficient flu-
shing and cleaner holes
- Choice of hole diameters are available with the same Hammer - Easy to service 
and mantain
- Large chip drilling provides speed with minimal dust emission.
These factors are very important to users operating in the many applications within 
the drilling industry, which can include:
Blast Hole - Water Well - Oil & Gas - Rock Anchor - Ground Consolidation - Pile - 
Seismic - Directional and Mineral Exploration Drilling..
Mincon DTH Hammers provide customers with these distinct benefits, as well as 
being able to operate across a wide air pressure range and still continue to provide 
maximum output with comforting reliability.
Mincon Hammers incorporate unique designs, use special steel and under-
go closely guarded processes to make them stand out from other makes.

Mincon offer:
- Additional Flushing capability for cleaner holes, particularty at depth 
- Case hardened outer components for reduced wear in abrasive rocks - Heavy 
Duty options for tougher conditions 
- Reversible Wear Sleeves on the larger models for extra life
- Effective Check Valve for drilling in wet holes
- Unique internal mounting concept remves need for shims or special tools
Specification sheets of each hammer model available. 
Contact our offices.
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BUTTON BITS
FOR DTH HAMMERS

 TAGLIANTI 
PER MARTELLI FONDO FORO

Disponibile una gamma vastissima di taglianti a bot-
toni per i martelli maggiormente diffusi. 
Ogni fase di lavorazione dei taglianti, dalla forgiatura 
all’inserimento dei bottoni, viene eseguita negli sta-
bilimenti di produzione in USA con metodologie mo-
dernissime e con controlli di qualità continui.
I taglianti sono disponibili in 3 configurazioni diverse 
a seconda delle rocce da attraversare.
L’ultima generazione di punte fondo foro è costitui-
ta dal “Rock Buster” che ha dimostrato su un’ampia 
gamma di impieghi un’ottima versatilità con velocità 
di penetrazione e durata eccezionali.

Manufactured in a wide variety of downhole percus-
sion bits for all popular hammers.
Each manufacturing stage of the bits, from forging to 
button insertion, is made with modern methods and 
stringent quality control standards.
Bits are available in three designs each for a specific 
type of formation. The “RockBuster” design is the Ul-
timate button bit innovation, that has shown a great 
versatility with fast penetration rates and exceptional 
resistance and durability.

“THE ROCK 
BUSTER”

Bits manufactured
in alloy steel of a 
special grade with
“Heavy Duty”
tungsten carbide in-
serts for rock having 
more than 20.000 psi
compressive stren-
gth. The special 
chipways are engi-
neered to allow ma-
ximum hole cleaning 
and penetration. lt’s 
a unique kind of bit 
with very special 
features.

“ROCK BUSTER”
Taglianti costruiti con 
acciaio legato di grado 
speciale con bottoni di 
carburo di tungsteno 
Tipo Heavy Duty ad alta 
tenacia per rocce con 
più di 20.000 psi (1400 
kg/cm²) di resistenza 
a compressione. Le 
vie di passaggio sono 
disegnate in modo da 
assicurare la massima 
pulizia del foro.



DISEGNO DEL CODOLO 
SHANK DESIGN

MARTELLI FONDO FORO
CORRISPONDENZE

DTH HAMMERS
IDENTIFICATIONS

DIAMETRI DISPONIBILI
SIZES AVAILABLE

inch mm. inch mm.

163
6 splines

165
6 splines

165
6 splines

213
8 splines

233
8 splines

181
8 splines

170
8 splines

260
8 splines

209
8 splines

EEI-1 - BULROC BR1

EEI-3M - Mission 3015

COP 32

SANDVIK XL3 - INGERSOLL3.5

MACH 33 - VOL 300

EEI-2 - BULROC BR2

EEI-3B - BULROC BR3 -DEMAG H90 -
BOART BH75 - BOHLER LH78ZD - MINROC 
3 -KLEMM KR-3

EEI-4M - MISSION SD4/A 3415 - BOART 
BH40 - BOHLER LH96 - BULROC BR4 V/L - 
DIGGER 4/42 - DRILLQUIP T4 - MACH 44M 
-R.H. 4M - STENUICK 4M

EEI-4IR - I.R.340A - COP 44 - BULROC H41 
- VOL 400 - I.R. DH4 - MINROC 4 - NUMA4 
-SECOROC 44 - R.H. 41

23/8

21/2

60
64

70
76
80

85
90
95

85
90
95

101

85
90
95

101

85
90
95

101

85
90
95

101

105
108
115
120
127

105
108
115
120
127

23/4

3
31/8

33/8

31/2

33/4

33/8

31/2

33/4

4

33/8

31/2

33/4

4

33/8

31/2

33/4

4

33/8

31/2

33/4

4

41/8

41/4

41/2

43/4

5

51/8 130

13051/841/8

41/4

41/2

43/4

5
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BUTTON BITS
SPECIFICATIONS

PUNTE A BOTTONI
SPECIFICHE 



DISEGNO DEL CODOLO 
SHANK DESIGN

MARTELLI FONDO FORO
CORRISPONDENZE

DTH HAMMERS
IDENTIFICATIONS

DIAMETRI DISPONIBILI
SIZES AVALIABLE

inch mm. inch mm.

SANDVIK XL4

HALCO MACH 44

COP 52

COP 42

BULROC BR4 - I.R. DHD24 

SANDVIK XL5

EEI-5IR - I.R. 350R/DH5 - COP 54 -VOL500 - 
DIGGER 5 - NUMA - DRILLQUIP T35350 - 
BOART BH-55 - SECOROC 54/5 - MACH 501R 
- R.H. 51

HALCO MACH 50

41/8

41/4

41/2

43/4

5

105
108
115
120
127

101
105
108
115
120

101
105
108
115
120

101
105
108
115
120

127
130
133
140
146

127
130
133
140
146

127
130
133
140
146

127
130
133
140
146

127
130
133
140
146

4
41/8

41/4

41/2

43/4

4
41/8

41/4

41/2

43/4

4
41/8

41/4

41/2

43/4

5
51/8

51/4

51/2

53/4

5
51/8

51/4

51/2

53/4

5
51/8

51/4

51/2

53/4

5
51/8

51/4

51/2

53/4

57/8

6

57/8

6

57/8

6

57/8

6

5
51/8

5
51/8

5
51/8

51/8

149
152

149
152

149
152

149
152

127
130

127
130

127
130

130

149
152

57/8

6
5

51/8

51/4

51/2

53/4

EEI-5M - MISSION SD5/A4315

226
12 splines

190
7 splines

165
6 splines

244
8 splines

260
8 splines

261
8 splines

270
8 splines

287
12 splines

265
8 splines
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BUTTON BITS
SPECIFICATIONS

PUNTE A BOTTONI
SPECIFICHE



DISEGNO DEL CODOLO 
SHANK DESIGN

MARTELLI FONDO FORO
CORRISPONDENZE

DTH HAMMERS
IDENTIFICATIONS

DIAMETRI DISPONIBILI
SIZES AVAILABLE

inch mm. inch mm.
152
156
159
165
172
178

152
156
159
165
172
178

152
156
159
165
172
178
152
156
159
165
172
178
152
156
159
165
172
178
190
203
216
219
229

190
203
216
219
229

190
203
216
219
229

250
254
270
280
305

HALCO MACH60/66

SANDVIK XL6

COP 62 

HALCO MACH 80

EEI-8M - MISSION SD8/A6315 - COP84LV - 
DIGGER7 - DRILLQUIP T17 - SECOROC 
84LV - MACH80M/88M - VOL 800 - R.H. 8M

EEI-8IR - EPLEY 8000 - I.R.380 - COP 
84 - DIGGER8 - NUMA8 -DRILLQUIP T38 - 
SECOROC 84 - MACH 80IR R.H.81 

EEI-6IR - EPLEY 6000 - DIGGER 6 - I.R. 
360/SF6/DH6/DHD160 - COP 64 - SANDVIK 
XL6I/PD6I - VOL 600 - NUMA 6 - DRILLQUIP 
T36 - R.H. 61 SECOROC 6/64 - BULROC H51 
- MACH 60/66IR

EEI-6M - MISSION SD6/A5315/PD6 - 
DIGGER 6 - DRILLQUIP T3653-15 - STENUI - 
CK ADEC 6M - BOHLER LH 136 - BULROC 
BR6V - MACH 60M/66MLTA - NUMA 6M - R.H. 
65M

EEI-10M  - MISSION SD10

6
61/8

61/4

61/2

63/4

7

6
61/8

61/4

61/2

63/4

7

6
61/8

61/4

61/2

63/4

7
6

61/8

61/4

61/2

63/4

7
6

61/8

61/4

61/2

63/4

7

71/2

8
81/2

85/8

9

71/2

8
81/2

85/8

9

71/2

8
81/2

85/8

9

97/8

10
105/8

11
12

184
190
203
216
219
254

184
190
203
216
219
254

184
190
203
216
219
254
184
190
203
216
219
254
184
190
203
216
219
254

250
254
280
305
311

250
254
280
305
311

250
254
280
305
311

311
318
330

71/4

71/2

8
81/2

85/8

10
71/4

71/2

8
81/2

85/8

10
71/4

71/2

8
81/2

85/8

10
71/4

71/2

8
81/2

85/8

10
71/4

71/2

8
81/2

85/8

10

97/8

10
11
12

121/4

97/8

10
11
12

121/4

97/8

10
11
12

121/4

121/4

121/2

13

324
8 splines

327
12 splines

265
9 splines

320
8 splines

308
8 splines

321
8 splines

350
10 splines

350
8 splines

358
8 splines
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SPECIFICATIONS

PUNTE A BOTTONI
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DISEGNO DEL CODOLO 
SHANK DESIGN

MARTELLI FONDO FORO
CORRISPONDENZE

DTH HAMMERS
IDENTIFICATIONS

DIAMETRI DISPONIBILI
SIZES AVAILABLE

inch mm. inch mm.

491
8 splines

468
8 splines

226
12 splines

287
12 splines

305
311
330
343
350

305
311
330
343
350

445
508
533
559
609

445
508
533
559
609

MISSION SD-18 - DRILLQUIP T1180A

MISSION SD-12 - A100-15 -
DRILLQUIP T1120-A - HALCO MACH 120

EEI - 15 MISSION SD-15  

EEI - 12 - EPLEY 12000 - 
I.R. DHD111/DHD112 - 
DRILLQUIP T1120 - 112

12
121/4

13
131/2

133/4

12
121/4

13
131/2

133/4

171/2

20
21
22
24

171/2

20
22
23
24

375
381
445

375
381
445

660
711
762
838

143/4

15
171/2

143/4

15
171/2

26
28
30
33
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BUTTON BITS SPECIFICATIONSPUNTE A BOTTONI SPECIFICHE

ALLARGATORI
FINO A 30” (762mm.)

HOLE OPENERS
SIZES THRU 30” (762mm.)

Talvolta é necessaria la perforazione di fori di grosso 
diametro utilizzando un martello di capacità di foro 
ridotta.
Gli allargatori sono prodotti per tutti i martelli in com-
mercio nei diametri più svariati.
Sono costruiti con un “Solid Bull Nose” di diametro 
1/8” inferiore al foro pilota, bottoni di carburo di tung-
steno sono fissati anche sulla superficie laterale del 
Bull Nose per evitarne l’usura.

It may sometimes be necessary to drill a large hole 
employing a small hammer.
Hole Openers are splined for all popular hammers in 
a wide range of sizes. Pilot diameter is 1/8” less than 
nominal pilot hole diameter.
Tungsten carbide buttons on the cutting face and 
carbide gauge buttons on the pilot face provide fa-
ster cutting.
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ECCENTRIC SYSTEMSISTEMA ECCENTRICO

Il sistema “Eccentrico” è consigliato
quando si devono attraversare terreni di 
copertura sciolti e franosi. Con il sistema 
“Eccentrico” la perforazione e il rivestimen-
to del pozzo sono simultanei. Il sistema 
“Eccentrico” é composto di tre parti principali:
- una guida che si adatta ai vari martelli oggi 
più in uso

- un allargatore che con rotazione destra su un 
asse “offset” produce un foro più grande del 
diametro del rivestimento

- una punta pilota

Con rotazione contraria, con un solo giro, l’al-
largatore torna in posizione chiusa, consen-
tendo la risalita dell’attrezzo all’interno del ri-
vestimento.

The “Eccentric” system is recommended 
when overburden situation must be solved. 
When using the “Eccentric” system, casing 
the hole is simultaneous with the drilling ope-
ration. “Eccentric” is capable of drilling in for-
mations such as tough overburdens, gravel, 
sand incoherent rocks, boulders and clay. 
The “Eccentric” system features:

- a guide device to fit all popular brands of 
Down Hole Hammers

- a reamer that pivots around an offset shaft 
on the pilot bit and creates a hole larger than 
the casing diameter

- a pilot bit

When the hole has been drilled and cased, the 
reamer is closed by reversing the direction of 
rotation in a single turn. The reamer and pilot 
bit can now be retracted from the cased hole.

- È raccomandato l’utilizzo di tubi di rivestimento a saldare o filettati sinistri con spessore di 1/4” (6.3 mm.) 
- It is recommended to employ seamless steel casing welded or left hand flush joint threads of 1/4” (6.3 mm.) thickness.
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GRINDERS AND ACCESSORIES
FOR BUTTON BIT REGRINDING

RIAFFILATRICI E UTENSILI PER 
BOTTONI IN CARBURO DI TUNGSTENO

La riaffilatura dei bottoni dei taglianti con attrezzi ed 
utensili di ottima qualità costituisce un notevole ri-
sparmio e un aumento della produttività.
La riaffilatrice pneumatica VS - 220 HD (20,000 
RPM) di semplice impiego va adoperata con utensili 
“Super Diarroc” che contemporaneamente rimuovo-
no parte del metallo e riaffilano i bottoni di carburo 
di tungsteno. Il raffreddamento dell’utensile avviene 
con iniezione continua di acqua. 

Sharpening the buttons of your bit with specific grin-
ders and high quality tools increases drilling efficien-
cy and makes you save money and time. 
The VS - 220 HD (20,000 RPM) grinder is easy to 
use and is employed with special “Super Diarroc” to-
ols that contemporarily remove part of the bit surface 
and sharpen the tungsten carbide buttons. Grindin-
gs should be done with water flushing or with the bit 
submerged in water.

La scelta dell’utensile va fatta a seconda della gran-
dezza dei bottoni da riaffilare.

Catalogo dettagliato fornito su richiesta.

The choice of the right “Super Diarroc” tool must be 
made in accordance with the button size.
.

Detailed catalog supplied on request.
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HOLE OPENERSALLARGATORI DI FORO

La ns. officina è in grado di costruire allargatori di 
foro (hole opener) a rulli nei diametri da 6” (152 mm.) 
a 48” (1220 mm.). Gli allargatori sono costruiti con 
rulli a denti o ad inserti a seconda delle formazioni 
da attraversare, ricavati da scalpelli triconici con cu-
scinetti sigillati (sealed bearing) completi di ingrassa-
tori. La circolazione del fango di perforazione per la 
rimozione dei detriti è assicurata da ugelli posti sotto 
le spalle dei rulli. Il numero dei rulli montati sull’ allar-
gatore dipende dal diametro e dalla formazione da 
perforare. Al fine di eseguire fori in asse è consiglia-
to l’uso di stabilizzatori che possono essere montati 
nella batteria sopra o sotto l’allargatore.

Our workshop is able to manufacture Hole Ope-
ners with cutters in sizes from 6” (152 mm.) to 48” 
(1220 mm.). Our Hole Openers are manufactured 
with sealed bearing milled tooth or tungsten carbide 
insert cutters, according to the type of formation to 
drill. Drilling mud circulation for removal of cuttings 
is assured through the nozzles located under cutter 
shoulders. The number of cutters assembled on the 
hole opener depends on the diameter and the forma-
tion to be drilled. In order to make perfectly vertical 
holes, it is advisable to use stabilizers that may be 
positioned along the string above or below the hole 
opener.

In caso di ordine specificare:
- diametro foro pilota
- diametro allargatore
- tipo di formazione da attraversare
- attacco sup.e inf.

When ordering please specify:
- pilot hole size

- hole opener size 
- type of formation

- top and bottom connection
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HORIZONTAL DIRECTIONAL
DRILLING HOLE OPENERS

ALLARGATORI PER 
PERFORAZIONI ORIZZONTALI

Diametro da 150 a 2000 mm.

Nelle perforazioni orizzontali (No-Dig) per la posa nel 
sottosuolo di cavi e tubazioni anche di grosso diame-
tro, si utilizzano tecniche innovative che prevedono 
l’esecuzione di fori pilota e il loro successivo allarga-
mento, anche a stadi successivi, con allargatori di 
foro (Hole openers).

Siamo specializzati nella costruzione degli “Allarga-
tori di foro” che vengono progettati e dimensionati 
dal nostro studio tecnico combinando una serie di 
cutters a denti in acciaio o ad inserti in carburo di tun-
gsteno che consentono l’attraversamento di terreni e 
rocce di diversa durezza.

Size range 150-2000 mm.

Horizontal directional drilling (No-Dig) is a valid en-
vironmental method for installing underground pipes 
and cables, in soil and in rock, from the smallest up 
to the larger sizes. State-of-the-art, innovative tech-
nologies are today in use, that require making an ini-
tial pilot hole, then spread out, even at successive 
stages, with HOLE OPENER.

Our company specializes in the manufacture of 
HOLE OPENERS, custom-built according to clients 
specific operational requirements: no matter what 
the size or ground formation, the HOLE OPENER 
will have suitable cutters, milled tooth or tungsten 
carbide insert types, in the right quantities, to allow 
for maximum and fastest penetration rates and out-
standing performances.
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REVERSE CIRCULATION
DRILLING EQUIPMENT

ATTREZZATURE PER 
CIRCOLAZIONE INVERSA

Stabilizzatori per circolazione inversa a brac-
ci rotanti per fori da 1000 mm a 1700 mm 
(flangiati)

Reverse circulation string stabilizer with rota-
ting arms for holes from 1000 mm to 1700 
mm(flanged).

Reverse circulation drill collars, double walls 
with 2 air lift lines-lead or cement filled(flan-
ged)

Reverse circulation bits with interchange-
able roller bits, diameters from 1000mm to 
1700mm (flanged)

Astone pesante per circolazione inversa a 
doppia parete con 2 tubi Air Lift. Riempimen-
to intercapedini con piombo o cemento(flan-
giati)

Scalpelli per circolazione inversa a rulli in-
tercambiabili-diam. da 1000 mm a 1700mm 
(flangiati)
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REVERSE CIRCULATION
DRILLING EQUIPMENT

ATTREZZATURE PER 
CIRCOLAZIONE INVERSA

DIAMETRI: Da 400 a 2000 mm

Realizzati con rulli a denti o ad inserti, con 
attacchi filettati o flangiati

SIZES: From 400 to 2000 mm

Manufactured with tooth type rollers or insert 
type, with threaded or flanged connections

• Punta pilota 20” con rulli a denti
• 20” mill tooth pilot with full flow 

opening

• Scalpello a lame munito di picchi 
diam. 800 mm - flangiato
• Drag bit with cutters-diam. 800 
mm - flanged

• Allargatore 22” a quattro rulli ad inserti lunghi  
ricavati da scalpelli a cuscinetti sigillati

• 22” four cone hole opener with long chisel  
tungsten carbide buttons - sealed bearing

• Scalpello a circolazione inversa 
da 48”
• 48” reverse circulation roller bits

• Allargatore 36” a  circolazione
inversa pilota 17 1/2”
•  36” reverse circulation hole opener 
with 17 1/2” pilot bit

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro ufficio tecnico 
For more information please call our technical dept.
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UNDERREAMER
“ADT“ MODEL

ALLARGATORE DI FORO
UNDERREAMER MODELLO “ADT“

L’allargatore di foro modello “ADT” è un attrezzo che 
consente l’allargamento di un foro già eseguito alle 
quote di profondità desiderate in formazioni tenere 
medio tenere.
L’attrezzo è munito di lame (2 o 3) che nella posizio-
ne di discesa dell’attrezzo sono alloggiate in recessi 
nel corpo dell’attrezzo.
Arrivati alla quota da allargare, le lame vengono spin-
te fuori in posizione di perforazione dalla pressione 
del fango o dall’aria compressa che passa attraverso 
un orifizio in carburo di tungsteno di diametro ben 
determinato, posto nella testa dell’attrezzo.
Per ritirare l’attrezzo basta togliere pressione e ap-
plicare tiro, le lame rientrano facilmente nei recessi.

The “ADT” Underreamer is a tool that allows to enlar-
ge a hole previously drilled at the depths needed in 
soft - medium soft formations.
The tool features 2 or 3 expendable arms that are 
kept retrieved during descent into the hole.
The arms are pushed out in drilling position by the 
mud pressure or compressed air that passes through 
a tungsten carbide nozzle situated on the top of the 
reamer.
In order to pull out the tool, you must simply unpres-
surize and apply pull, the arms will easily reengage 
to stand-by position.

MATERIALE:
Corpo in AISI 4145-H-285/341 durezza Brinnel- lame 
in acciaio T1 con riporto di carburo di tungsteno.

CONSTRUCTION:
The body is made of AISI 4145-H-285/341 Brinnel 

hardness-arms in T1 steel with tungsten carbide 
hardfacing.
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FLIGHT AUGERSASTE ELICOIDALI

Aste Elicoidali con attacco esagonale Flight Augers with hexagonal coupling

Elica Tipo “Premium” 
“Premium” Auger Type

LUNGHEZZA/LENGTHDIMENSIONI/DIMENSION

* Aste di lunghezza e diametri diversi sono disponibili su richiesta. 
* Augers of different lengths and diameters are available on request.
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AUGER ACCESSORIES ACCESSORI ASTE ELICOIDALI

PUNTE AD INSERTI INTERCAMBIABILI/
DRILL HEADS

PUNTE A PICCHI
FLIGHT AUGER HEADS

PUNTE “FISH TAIL/SCREW BITS”

Inserti / Inserts

Portainserti / Wedges

Maschio esag./ Repair Shank Femm. esag./Repair Socket

PESCATORI/FISHING TOOLS

SPINOTTI ALETTATI/DRIVE PINS 
Per Esagono Ø 28,5 - DP-1500  
Per Esagono Ø 41         -  DP-2000
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FLIGHT AUGERS
WITH THREADED COUPLING

ASTE ELICOIDALI CAVE
CON ATTACCHI FILETTATI

* Aste di lunghezza e diametri diversi sono disponibili su richiesta/ 
Augers of different lengths and diameters are available on request

ACCESSORI

TRILAMA STEP/
3 WAY DRAG BITS

AD-CLAW BIT

ACCESSORIES

*Riduzioni da attacchi esagonali a 
conici disponibili/ hex coupling - api 
reg. subs available
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PREMIUM DRILL  
PIPES

ASTE DI PERFORAZIONE
“PREMIUM“

La realizzazione di pozzi sempre più profondi per la 
ricerca idrica ha richiesto macchine di perforazione 
sempre più potenti con coppie fino a 3000 Kg.m. 
Questo rende necessario l’utilizzo di aste di perfora-
zione adatte a sopportare elevatissime sollecitazioni 
torsionali. Le ns. aste “Premium” hanno le seguenti 
caratteristiche costruttive:
- Tool joint in acciaio 38NC D4 bonificato, ricavati da 
pieno e lavorati al tornio a controllo numerico; - Tubo 
in N-80 - Giunzione tra tool joint e tubo realizzata con 
una filettatura speciale e saldatura circonferenziale; 
- I filetti subiscono trattamento di tempra a induzione 
e fosfatazione

The continuous necessity of deeper waterwells has 
requested more powerful drilling machines with tor-
que capacity up to 3000 Kg.m. For this reason, it is 
extremely necessary to employ drill pipes that can 
withstand very strong torsional stress. Our “Pre-
mium” drill pipes present the following features:
- Tool joint in 38NC D4 steel, precision-machined 
with automatic lathe; - Pipe in N-80 - Connection 
between the tool joint and the pipe made with a spe-
cial thread followed by circumferential welding; - Tool 
joints are induction heat-treated and phosphatized

*Diametri e lunghezze diversi sono disponibili su richiesta

*Different sizes and lengths available
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“PREMIUM“
CASING TUBES

TUBI DI RIVESTIMENTO
“PREMIUM“

Sono utilizzati nella perforazione rotary con circola-
zione a fanghi in terreni particolarmente difficili. Ven-
gono prodotti con tubi trafilati a freddo filettati ma-
schio/femmina. I diametri maggiori vengono prodotti 
con tubi di grosso spessore con manicotti saldati e 
filettati. La penetrazione del terreno viene assicurata 
da una scarpa con inserti in widia o da una scarpa 
diamantata.

Employed in rotary drilling with fluid circulation in par-
ticularly difficult soil. Manufactured with cold-drawn 
seamless steel tubing with box/pin end threadings. 
Heavy duty casing is also available where tubings 
have a greater thickness compared to the standard 
kind. Penetration of the soil is obtained by using a 
casing shoe having tungsten carbide inserts or a dia-
mond core bit.

Raccordi per 
rivestimenti

Permettono il collegamento 
testa di rotazione/tubi di rive-
stimento.

Teste di trascinamento 
doppie rivestimenti-aste

Permettono di ruotare i tubi 
di rivestimento e le aste con-
temporaneamente con una 
sola testa di rotazione con un 
robusto sistema di perni ad 
incastro a J.

Casing adaptor

Scarpe di rivestimento

They allow for casing tubedri-
ve head connection.

Double haul head/tubes 
drill pipes

They allow to rotate the ca-
sing tubes and drill pipes 
contemporarily with one sole 
drive head with a rugged sy-
stem of J-slot pins

Casing shoe
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DRILLING STRING
COMPONENTS

COMPONENTI BATTERIA
DI PERFORAZIONE

ASTE PESANTI DRILL COLLARS 

ROTARY SUBS

HOISTING PLUGS
ROTATING AND NON-ROTATING

Le aste pesanti sono 
una componente es-
senziale della batteria 
di perforazione e ser-
vono a dare il giusto 
peso sullo scalpello 
per l’attraversamen-
to delle formazioni. 
Le aste pesanti sono 
prodotte da barre di 
acciaio legato al cro-
mo-molibdeno AISI 
4145 H, forate e fi-
lettate. Subiscono 
trattamento di induri-
mento superficiale per 
provvedere alla giusta 
combinazione di du-
rezza, resistenza e 
duttilità

Drill collars are heavy 
drill string members 
used as weight thus 
forcing the bit to pe-
netrate the formation 
being drilled. The col-
lars are made from 
selected bars of chro-
mium molybdenum al-
loy steel  AISI 4145 H 
bored by trepanning to 
ensure close toleran-
ce of bore alignment. 
All drill collars are full 
length heat treated to 
obtain the best physi-
cal properties and to 
provide a combination 
of hardness strength 
and ductility.

RIDUZIONI

TESTE DI SOLLEVAMENTO
FISSE E GIREVOLI

Costruite con acciaio legato AISI 
4145

- API regular -  API I.F. - API F.H. 
API X  Hole - Stenuick - etc.

Manufactured from quality AISI 4145 
H alloy steel

- API regular -  API I.F. - API F.H. 
API X  Hole - Stenuick - etc.

Per agganciare il cavo 
dell’argano di sollevamento 
alla batteria di aste di per-
forazione

- girevoli su cuscinetti reggi-
spinta o su bronzine

- capacità di sollevamento 
fino a 25 tons

To engage the lifting winch 
line to the string

- rotating on thrust bearing 
or on bushing

- lifting capacity up to 25 
tons
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HOLE STABILIZERSSTABIIZZATORI DI FORO

Nella perforazione rotary con scalpello triconico o 
con martello fondo foro, per la realizzazione di pozzi 
d’acqua e sondaggi, è di fondamentale importanza 
mantenere la verticalità del foro.  Per questo scopo 
vengono impiegati gli stabilizzatori di foro inseriti nel-
la batteria in posizione strategica.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- Il corpo e le lame sono realizzate in acciaio AISI 
4145H modificato con trattamento sup. a 285 - 345 
di durezza Brinnel. 
-Le lame a spirale destrorsa sono saldate al corpo 
dopo preriscaldo in forno. Stabilizzano la batteria al 
centro del foro su 360º. 
-La superficie di strisciamento delle lame viene ri-
caricata con elettrodo al carburo di tungsteno tipo 
TECNOWIRE (HF 1000).

In rotary drilling with rock bits or down-the-hole per-
cussion hammers, it is of great importance that a 
good stabilization be guaranteed. Stabilization as-
sures that the rock bits or hammer will rotate about 
their own center thus causing energies and forces 
exerted on it to be most efficiently utilized in an axial 
direction. Hole stabilizers strategically positioned 
along the drill string, are employed for this specific 
purpose, center the drill collars in the hole and provi-
de a better alignment.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
- The body and blades are made in AISI 4145H alloy 
steel with treatment over 285 - 345 Brinnel hardness. 
- The right-lay spiral blades are welded to the body 
after oven pre-heating. These stabilize the drill string 
to the center of the hole over 360º.
- All blades are hardfaced with tungsten carbide such 
as TECNOWIRE (HF 1000).
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FLOAT VALVESVALVOLE DI NON RITORNO

La VALVOLA DI NON RITORNO provvede alla chiu-
sura automatica del flusso all’interno della batteria di 
perforazione.

VANTAGGI
- Previene il formarsi di tappi nello scalpello
- Non permette l’ingresso del materiale perforato nel-
le aste.

INSTALLAZIONE
La valvola di non ritorno viene facilmente installata 
nel corpo di un astone o di uno stabilizzatore di foro 
o di una riduzione, semplicemente lubrificando con 
grasso le tenute in gomma esterne e inserendo la 
valvola nella cavità precedentemente praticata.

MODELLO 35R 
Diam. 3 1/2” 
Dimens. Diam.est. 60 mm., 
L. 165 mm.

MODELLO 40R 
Diam. 4” 
Dimens. Diam.est. 71mm.,
 L. 169 mm.

MODELLO 45R
Diam. 4 1/2” 
Dimens. Diam.est. 88 mm., 
L. 210 mm.

The FLOAT VALVE mainly prevents back flow inside 
the drilling string.

ADVANTAGES
- Avoids formation of plugs inside the bit
- Avoids cuttings to flow back into the drill pipe.

INSTALLATION
The float valve is easily installed in the body of a drill 
collar or a stabilizer or a  sub by simply greasing the 
outer rubber seals and, putting the valve in the cavity 
previously made.

MODEL 35R 
Size 3 1/2” 
Dimens. O.D. 60 mm., 
length 165 mm.

MODEL 40R 
Diam. 4” 
Dimens. O.D. 71mm.,
 length 169 mm.

MODEL 45R 
Size 4 1/2” 
Dimens. O.D. 88 mm., 
length 210 mm.

Disponibili anche: Also available:
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FISHING TOOLSATTREZZATURE DI PESCAGGIO

Maschio Filettante

DESCRIZIONE
E’ il più semplice dei pescatori; serve ad ingaggiare 
la batteria persa in pozzo sul diametro interno delle 
aste o degli astoni da recuperare.
OPERAZIONI
E’ necessario portare l’attrezzo sul foro del-
la batteria di aste, applica-
re un leggero peso E ruotare
sufficientemente fino a che la filet-
tatura rastremata e carburizzata 
dell’attrezzo penetri nell’imboccatu-
ra del foro. Cessare quindi la rota-
zione e mettere in tiro la batteria.
Per ordinare specificare:
1)Diametro foro;
2)Diametro est. da recuperare;
3)Attacco superiore;

Campana Filettante

DESCRIZIONE
E’ un atrezzo efficace per il recupero di aste e asto-
ni che agisce ingaggiando la batteria sul diametro 
esterno.
OPERAZIONI
Portare l’attrezzo a contatto del top della batteria da 
recuperare, appoggiare l’attrezzo applicando poco 
peso, ruotare finchè la filettatura 
rastremata e carburizzata si avviti 
sul diametro esterno della batteria e 
quindi sollevare.
Per ordinare specificare:
1)Diametro foro;
2)Diametro est. da recuperare;
3)Attacco superiore;

Rotary Taper Tap

DESCRIPTION
It’s the simplest fishing tool available for engaging a 
fish internally to catch drill pipes or drill collars.
TO ENGAGE THE FISH
It is necessary only to run the taper tap in the hole to 
the top of the fish, apply less than one point of wei-

ght and rotate sufficiently to embed 
the tapered threads of the tap int the 
fish, stop rotation and pull the fish.

How to order-Specify:
1)Hole size;
2)Size I.D. of the fish to be caught;
3)Top connection;

Rotary Die Collar

DESCRIPTION
This is the simplest fishing tool for engaging a fish 
externally.
TO ENGAGE THE FISH
You must only run the die collar in the hole to the top 
of the fish, apply less than one point of weight and ro-
tate sufficiently to embed the tapered threads of the 

die cllar into the fish, cease rotation 
and pull he fish.
How to order-Specify:
1)Hole size;
2)Size I.D. of the fish to be caught;
3)Top connection;



Hole size
Diametro foro Tool O.D.

Li�ing force (KG - full contact)
Capacità di sollevamento

3 - 3 3/4" 2 1/2" 55
3 1/4" - 4 1/8" 3" 90
4 1/4" - 4 1/2" 3 1/2" 115
4 1/2" - 5" 4" 160
5 1/8" - 5 1/2" 4 1/2" 205
5 5/8" - 6" 5" 230
6 1/8" - 6 1/2" 5 1/2" 270
6 5/8" - 7 1/2" 6" 315
7 5/8" - 8 1/2" 7" 450
8 5/8" - 9 3/4" 8" 545
 9 7/8" - 11 5/8" 9" 635
10 1/2" - 11 7/8" 10" 725
11 3/4 - 13" 10 1/2" 815
12 1/4  - 14" 11 1/2" 995
15" 14" 1360
17" 16" 1810
20" 19" 2265
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FISHING TOOLSATTREZZATURE DI PESCAGGIO

Fishing magnets

DESCRIPTION
They are used to retrieve all types of objects having 
magnetic attraction, such as bit cones, bearing, slips, 
etc., and may be run on wire lines or pipes. A wide 
range of O.D. sizes available from 3” to 20”.
Capacities up to 2000 Kg.

To order-Specify:
1)Hole size;
2)Top connection;
Recommended accessories:
Wire line adapter, lipped guide, mill guide.

Pescatore Magnetico

DESCRIZIONE
Permette il recupero di oggetti persi in pozzo che su-
biscono attrazione magnetica, quali coni di rock bits, 
sfere, rulli, pettini per morse.
Può essere impiegato con cavo o con aste.
E’ disponibile in varie dimensioni da diametri 3” a 20” 
con capacità di sollevamento fino a 2000 Kg.

Per ordinare specificare:
1)Diametro foro;
2)Diametro est. da recuperare;
Accessori:
Adattatore per cavo, guida, guida a fresa.



Model O.D. (mm)
Diametro esterno

API Connec�on
Connessione superiore

Spiral grapple Basket grapple
AD-T89 89 60.3 47.6 2 3/8" IF
AD-T92 92 73 63.5 2 3/8" IF
AD-T95 95 76.2 66.6 2 3/8" IF
AD-T102 102 73 60.3 2 3/8" IF
AD-T105 105 85.7 73 2 7/8" IF
AD-T114 114 89 75 2 7/8" IF
AD-T117 117 89 78 2 7/8" IF
AD-T127 127 95 80 3 1/2" IF
AD-T143 143 120.6 102 3 1/2" IF
AD-T152 152 128 111 3 1/2" IF
AD-T168 168 127 114 4 1/2" IF
AD-T168B 168 139.7 120.6 4 1/2" IF
AD-T181 181 146 127 4 1/2" IF
AD-T194 194 159 141 4 1/2" IF
AD-T200 200 159 141 4 1/2" IF
AD-T206 206 178 163 4 1/2" IF
AD-T206A 206 168 152 4 1/2" IF
AD-T219 219 178 159 4 1/2" IF
AD-T232 232 203 187 4 1/2" IF
AD-T244 244 206 184 6 5/8" REG
AD-T260 270 219 200 6 5/8" REG
AD-T270 2700 228.6 209.6 6 5/8" REG
AD-T273 273 241.3 216 6 5/8" REG
AD-T286 286 244.5 225.4 6 5/8" REG
AD-T298A 298 257 238.1 6 5/8" REG
AD-T340 340 286 260 6 5/8" REG

 Max. catch size (mm)
Massimo diametro pescabile 
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FISHING TOOLSATTREZZATURE DI PESCAGGIO

Releasing & 
Circulating  
OVERSHOT

DESCRIPTION
It’s the strongest tool available 
to externally engage, pack off 
and pull fish. During the enga-
ging operation, the overshot is 
rotated to the right and upward 
pull is exerted. If the fish doe-
sn’t come, circulating pumps 
may be started and drilling fluid 
forced through the fish. Types 
of internal parts: spiral grapple 
or basket grapple.
To order-Specify:
1)The model of the overshot;
2)The hole, casing size or o.d. 
of overshot;
3)Top connection;
4)O.D. of the fish;

Pescatore a 
campana  

OVERSHOT

DESCRIZIONE
Permette di ingaggiare le aste 
perse in pozzo al suo interno 
con rotazione destra - possono 
essere dati forti tiri per svin-
colare la batteria - attraverso 
l’attrezzo si può circola-
re il fluido di perforazione 
che favorisce la pulizia del 
foro e quindi lo svincolo. 
Tipologie di parti interne: spiral 
grapple o basket grapple.
Per ordinare specificare:
1)Il modello dell’overshot;
2)Il foro, dimensione diametro 
esterno overshot;
3)Attacco superiore;
4)Diametro esterno asta da re-
cuperare;
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FISHING TOOLSATTREZZATURE DI PESCAGGIO

TKM-CASING SPEAR 
per Tubi di rivestimento 

da 6 5/8” a 16”

Il TKM- CASING SPEAR è un attrezzo semplice ed 
efficace per il recupero di tubazioni e filtri in pozzo 
o per posizionare un liner o un filtro ad una certa 
profondità.
Esso è costituito sostanzialmente da un robusto si-
stema di presa sull’’interno di una tubazione o di un 
filtro che viene attivato con aria in pressione.
Lo stesso attrezzo può essere impiegato per il re-
cupero di tubi di rivestimento di qualsiasi diametro 
compreso tra 6 5/8” ( 168 mm) e 16” ( 406 mm) utiliz-
zando un kit di conversione.

TKM-CASING SPEAR  
for Casing Pipes 

from 6 5/8” to 16”

The TKM Casing Spear is a simple and effective tool 
used to recover pipes or screens in a well or to set a 
liner or screen at a certain depth.
It is made up of a heavy duty system needed to en-
gage the inside of a pipe or screen, activated thru 
use of high pressure.
The same tool may be used to recover casing pipes 
or screens of whichever diameter between  6 5/8”  
and 16” using a conversion kit.

FRESE - SCARPE MILLING TOOLS - MILLING SHOES

DESCRIZIONE
Questi attrezzi ricaricati con Hardcoloy, carburo 
di tungsteno in scaglie, sono impiegati per fresare 
oggetti persi in pozzo non recuperabili con i meto-
di convenzionali. Quando consumati sono ricarica-
bili con barrette di Hardcoloy, con deposizioni alla 
fiamma ossiacetilenica.

Per ordinare specificare: 
1) Tipo di lavoro da eseguire
2) Diametro foro
3) Connessione superiore

DESCRIPTION
These tools dressed with Hardcoloy, are used to 
mill objects lost inside the hole not retrievable with 
conventional methods. The milling tools may be 
redressed with Hardcoloy once they are worne out

How to order-Specify:
1) Type of job

2) Hole size
3) Top connection



eg.

eg.
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CORING TOOLSATTREZZATURE DI 
CAROTAGGIO

Con tubo sedimento
Lunghezza standard 1500 mm - 3000 mm

Lunghezza standard 1500 mm - 3000 mm Standard length 1500 mm - 3000 mm

With sediment tube
Standard length 1500 mm - 3000 mm
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CORING TOOLSATTREZZATURE DI
CAROTAGGIO

Testa carotiere
lunghezza standard 1500 mm - 3000 mm

Tubo interno
Lunghezza standard 1500 mm

Split inner tube
standard length 1500 mm

Standard length 1500 mm - 3000 mm



" " " "

Lunghezza standard 1500 mm - 3000 mm Standard length 1500 mm - 3000 mm
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CORING TOOLSATTREZZATURE DI 
CAROTAGGIO
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CORING TOOLSATTREZZATURE DI
CAROTAGGIO
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CORING TOOLSATTREZZATURE DI 
CAROTAGGIO

CORONE IN LEGA DURA TUNGSTEN CARBIDE BITS



49 

CORING TOOLSATTREZZATURE DI
CAROTAGGIO

CORONE IN LEGA DURA TUNGSTEN CARBIDE BITS
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DIAMOND IMPREGNATED 
CORE BITS

CORONE E SCALPELLI A 
DIAMANTI IMPREGNATI

Le corone impregnate hanno uno strato metallico 
impregnato di diamanti. Dei cristalli fini di diamante 
sono intimamente mescolati con una polvere metalli-
ca chiamata matrice, che con speciali trattamenti ter-
mici viene fissata sulla parte metallica della corona.

La mescola formata dai diamanti e dalla matrice me-
tallica deve essere studiata appropriatamente. Infat-
ti per raggiungere una efficiente azione di taglio, i 
cristalli di diamante devono essere costantemente 
esposti sopra il livello della matrice per penetrare 
la roccia sotto l’azione della pressione di contatto. 
Appena il singolo cristallo di diamante viene consu-
mato dall’azione di taglio, la  velocità di penetrazione 
diminuisce. Al fine di ottenere le perfomance ottima-
li per tutta la vita della corona, è importante che il 
consumo della matrice sia sincronizzato, con la vita 
dei diamanti e permetta l’esposizione dei diamanti 
sottostanti.

Impregnated bits present a metallic layer, impregna-
ted of diamonds on its cutting face. Fine diamonds are 
mixed with a metallic powder, called matrix, which is 
then subject to thermal treatment assuring the metal-
lurgic bond of the matrix on the metal part of the bit.

Because of the close mix of the diamonds with the 
metallic matrix, the quality of impregnation has to 
be carefully studied. To achieve an efficient cut-
ting action, the diamond crystals have to be slightly 
exposed above the matrix level to penetrate the rock 
under the pressure action. As the diamond crystals 
wear, blunt and flat surfaces appear which reduce 
the rate of penetration into the rock. To maintain op-
timum performances during the entire bit life, it’s im-
portant that the matrix wear is synchronised with the 
diamond wear to ensure exposure of new diamonds 
with sharp edges.
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DIAMOND IMPREGNATED 
CORE BITS 

 CORONE E SCALPELLI A 
DIAMANTI IMPREGNATI

F RF VV T

Profilo
Piatto

Flat 
Profile

Profilo
Arrotond.

Rounded 
Profile

Profilo
a VV

VV
Profile

Profilo
Conico

Tapered 
Profile

Profilo standard per le 
corone a parete sottile 
(serie B/D/T2). Per for-
mazioni molto dure e 
fratturate; E’ richiesta 
alta velocità di rotazione.

Standard profile for thin 
wall bits (B/D/T2 Series). 
For very hard and fractu-
red formation. High RPM 
is required.

Profilo ottimo per terreni 
duri e fratturati. I profi-
li arrotondati sono rin-
forzati. E’ richiesta alta 
velocità di rotazione.

Suitable  profile for very 
hard and fractured for-
mation. The rounded 
profile has reinforced 
cutting edges. High RPM 
is required.

Profilo standard per coro-
ne a parete spessa (T6/K/ 
DCDMA/BS/Wire-Line). 
Velocità di penetrazio-
ne alta anche in rocce 
molto dure e compatte.

Standard profile bits with 
thicker walls (T6/K/DCD-
MA /BS/Wire-Line). Very 
good rate of penetration 
in very hard and compact 
formations.

Profilo raccomanda-
to per formazioni non 
omogenee, come con-
glomerati, ghiaie, ges-
si o fosfati con selce.

Recommended profile 
for non-homogeneous 
formation, such as con-
glomerates, gravels, 
chalk or phosphate with 
cherts.
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DIAMOND SURFACE SET
CORE BITS

CORONE E SCALPELLI A 
DIAMANTI INCASTONATI

Le corone e gli scalpelli a diamanti incastonati sono 
largamente utilizzati in formazioni tenere e medio 
dure. Questi utensili sono caratterizzati da diamanti 
singoli inseriti nella matrice che con speciali trattamen-
ti termici è fissata sul corpo in acciaio della corona.

Abbiamo scelto una eccellente qualità di diaman-
ti che è chiamata PREMIUM. Questo tipo di pietra 
originaria del WEST-AFRICA, attentamente selezio-
nata, viene meccanicamente arrotondata. L’opera-
zione di ovalizzazione delle pietre viene effettuata 
per consentire una maggiore resistenza agli urti ed 
altresì a scartare i diamanti che presentano difetti di 
fessurazione e sfaldamento. I diamanti WEST-AFRI-
CA PREMIUM sono trattati chimicamente per ridurre 
l’attrito tra le pietre e le rocce da attraversare

Although not as versatile as impregnated bits, the 
surface set bit has specific applications in soft to 
medium hard formation.  The surface set bit, as 
its name implies, is manufactured with diamonds 
individually set on the matrix. The mold is then 
subject to a thermal treatment assuring the metal-
lurgic bond of the matrix on the metal part of the bit.

We have selected a diamond of higher quality for 
surface set bits, called PREMIUM. This diamond, 
of WEST-AFRICA origin, carefully selected, is me-
chanically rounded creating an ovaloid stone that 
offers the best resistance to shock loading. The me-
chanical rounding process has the added advantage 
of eliminating diamonds weakened by fissures and 
cleavages. This WEST-AFRICA PREMIUM diamond 
is then chemically treated to reduce friction between 
the diamond and rock being cut.

8/12
12/20
20/30
30/40
40/60

2.50      mm
2.00      mm
1.80      mm
1.50      mm
1.40      mm
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DIAMOND SURFACE SET 
 CORE BITS

CORONE E SCALPELLI A 
DIAMANTI INCASTONATI

Profilo
a Gradini (Step)

Stepped 
Profile

Questo profilo dà alte veloci-
tà di penetrazione, ma non é 
adatto a formazioni fratturate. 
Questo profilo é normalmen-
te usato con carotieri wire-line.

This profile gives good rates of pe-
netration, but is not appropriate in 
fractured formations. It is normally 
used with a wire-line core barrel.

Profilo
Parabolico

Parabolic
Profile

Questo profilo è una ottima alterna-
tiva al profilo arrotondato (R) e dà 
eccellenti velocità di penetrazione. 
Inoltre è più resistente del profilo a 
gradini (S) in formazioni fratturate.

This profile is a good alternative 
to the rounded profile, because it 
gives excellent penetration rates. 
Furthermore, it is more resistant 
than the stepped profile in fractured 
formations.

	 Profilo
Arrotondato

Rounded
Profile

Questo é il profilo più usato. Il ra-
dius é leggermente più grande della 
metà dello spessore della corona.

This profile is the most frequently 
used. The radius is slightly bigger 
than the half wall thickness of the 
bit.

R S P

La selezione della corona o dello scalpello può essere riassunta come segue: il 
prefisso indica il tipo di profilo, i numeri indicano la grandezza dei diamanti:

The different bit selections are summarized as follows: the prefix letter indicating the 

profile, the numerical suffix the size of the stones:
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DIAMOND REAMING
SHELLSALESATORI DIAMANTATI

Gli alesatori vengono posizionati al di sopra della co-
rona e dello scalpello per due motivi. Stabilizzano la 
corona e il carotiere riducendo le vibrazioni che potreb-
bero danneggiare l’utensile e provocarne il consumo 
o la rottura prematura. Alesano il foro quando, acci-
dentalmente, la corona è consumata e sotto diametro. 
Quindi consentono un risparmio nei costi e nei tempi 
di realizzazione di un foro perfettamente calibrato.

L’azione di alesaggio del foro negli alesatori è assi-
curata da lame elicoidali che assicurano una coper-
tura a 360° del foro. Le lame sono costituite da una 
matrice extra-dura rinforzata con inserti in carburo di 
tungsteno e diamanti naturali. Questa combinazione 
assicura agli alesatori una lunga durata a costi molto 
competitivi.

Placed behind the bit, the reaming shell fulfils a dual 
role. It stabilizes the bit and the core barrel to re-
duce the vibration that could damage the core and 
create premature wear of the core bit and the core 
barrel. It reams the hole when, accidentally, the core 
bit is worn and undergauge, thus allowing the repla-
cement of the used bit with a new one without ha-
ving to carry out long and costly reaming operations.

The helicoidal pads of the reaming shell ensure a 
360° hole wall coverage. The reinforcement of the 
pads is fulfilled with tungsten carbide inserts on the 
cutting gage and natural diamonds, both set in an 
extra-hard matrix of fused tungsten carbide. Such a 
combination gives the reaming shells an incompa-
rable life, and at competitive prices.

Produciamo anche alesatori standard 

con inserti di carburo di tungsteno.

We also manufacture many different types 

of tungsten carbide (TC) insert reaming 

shell.
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DIAMOND CASING SHOE
AND CORE BIT

SCARPE DI RIVESTIMENTO E
CORONE DIAMANTATE

Le scarpe di rivestimento sono usate quando si per-
fora in terreni franosi, e quindi le pareti del foro de-
vono essere sostenute da tubi di rivestimento inseriti 
con la rotazione. Le scarpe di rivestimento hanno 
il diametro interno calibrato al diametro interno del 
tubo di rivestimento.

In alcune applicazioni si usa il tubo di rivestimento 
come un carotiere. In questo caso si sostituisce alla 
scarpa di rivestimento una corona per rivestimento 
che si differenzia dalla prima per i diamanti posti an-
che sul diametro interno della corona. Naturalmente 
il diametro interno della corona per rivestimento è più 
piccolo del diametro interno del tubo di rivestimento.

Casing Shoes are used when there are risks of 
hole collapse, and therefore the walls of the hole 
must be sustained by casing tubes set by rota-
tion. Casing Shoes have the same inner diameter 
of the casing tubes. In some applications such as 
upon starting drilling operation or deviated dril-
ling, the casing is used as a simple core barrel.

Under these circumstances, the casing shoe is re-
placed with casing core bit, which has diamonds on 
the inner diameter. The inner diameter of the casing 
core bit is smaller than the inner diameter of casing.

Vi facciamo notare che le 
corone di rivestimento per 
la serie Q non esistono. 
Le scarpe e le corone del-
la serie Q sono usate con 
astine di perforazione (drill 
rod), questo perchè si trat-
ta di un carotiere wire-line.

Please note that special ca-
sing shoes for the Q series 
do not exist. The Q casing 
shoes and core bits are 
used with drill rods, due to 
the fact it is a wire-line core 
barrel.

Abbiamo standardizzato 
le scarpe di rivestimento e 
le corone con F5, che in-
dica profilo piatto e nume-
ro di matrice 5. Altri gradi 
di matrice impregnata o 
a diamanti esposti sono 
disponibili su richiesta.

We have standardized ca-
sing shoe and core bits as 
F5 indicating a flat profi-
le with a number 5 matrix. 
Other grades of impregna-
ted matrix as well as surface 
set casing shoes are avai-
lable on request



Larghezza /
 Width

Lunghezza / 
Lenght

Altezza / 
Height
Peso / 
Weight

Misure coperchio /
Lid measures
Carotaggio / 

Core Diameter

570 mm

1070 mm

110 mm

5 kg

1080x580x10 mm

93 mm

Larghezza /
 Width

Lunghezza / 
Lenght

Altezza / 
Height
Peso / 
Weight

Misure coperchio /
Lid measures
Carotaggio / 

Core Diameter

520 mm

1090 mm

140 mm

5 kg

1100x530x10 mm

130 mm
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PLASTIC CORE BOXESCASSETTE PORTACAROTE
IN PLASTICA

Cassette in plastica complete di coperchio per la 
classificazione dei campioni di carotaggio. Facilmen-
te impilabili, occupano poco spazio con notevole ri-
sparmio sui costi di trasporto.
Resistenti e quindi riutilizzabili più volte, sono la solu-
zione ideale per una corretta campagna di sondaggi.

Plastic core boxes complete of lid, for the classifi-
cation of core samples. Conveniently stackable for 
storage and transportation cost saving.
Heavy duty made, to allow further reemployment, 
ideal for a correct soil sampling.

Plastic core boxes for 5 meters of core sampling 
complete with lids for convenient stackability.Ease of 
use, resistant, may be used for further employments 
with possibility of data marking.

Plastic core boxes for 3 meters of core sampling 
complete with lids for convenient stackability.Ease of 
use, resistant, may be used for further employments 
with possibility of data marking.

Cassette in polietilene a 5 scomparti . per 5 metri di 
carotaggio, complete di coperchi per una maggiore 
facilità di sovrapposizione delle stesse.Maneggevoli 
resistenti, riutilizzabili con possibilità di annotazione 
dei dati

Cassette catalogatrici in polietilene ad alta densità a 
3 scomparti . per 3 metri di carotaggio, complete di 
coperchi sagomati per una maggiore facilità di so-
vrapposizione delle stesse.Maneggevoli , resistenti, 
riutilizzabili con possibilità di annotazione dei dati

Cassette Catalogatrici in 
plastica a 5 scomparti

Cassette Catalogatrici in 
plastica a 3 scomparti

Plastic Core Boxes  
5 Sections

Plastic Core Boxes  
3 Sections



Casse�e /
Plas�c Core Boxes

Q.tà /
Q.ty

Dimensioni ingombro /
Dimensions

Peso /
Weight

101 50 pz 110x115x115h 300Kg

131 50 pz 110x110x135h 300Kg
80 pz 110x110x200h 443Kg

Type Core Dia. Tray Capacity Weight (Kg) Dimensions(cm) Pallet Sizes

B 26-36 6 x 1 m 2 107x34x5 103x108x230/300pcs

Wireline
AQ,BQ,AGM

Metric
B-46, T2-46, TT48

Cassette Catalogatrici  
BQ,HQ,NQ,PQ

Core Tray BQ

Plastic Core Boxes  
BQ,HQ,NQ,PQ
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PLASTIC CORE BOXESCASSETTE PORTACAROTE
IN PLASTICA 

Caratteristiche imballo Packaging



Type Core Dia. Tray Capacity Weight (Kg) Dimensions(cm) Pallet Sizes

H 49-64 4 x 1 m 1.85 107x34x8 103x108x230/207pcs

Wireline
HQ, HQ3,NGM B-66, B-76, T2-66, T2-76, T6S-86

Metric

Type Core Dia. Tray Capacity Weight (Kg) Dimensions(cm) Pallet Sizes

N 37-48 5 x 1 m 1.8 107x34x6 103x108x230/267pcs

Wireline
NQ, NQ3, BGM

Metric
B-56, T2-56, TT60

Type Core Dia. Tray Capacity Weight (Kg) Dimensions(cm) Pallet Sizes

P 65-86 3 x 1 m 2 107x34x10 103x108x230/131pcs

Wireline
PQ, PQ3 B-86, B-101, T2-86, T2-101

Metric

Core Tray HQ

Core Tray NQ

Core Tray PQ
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PLASTIC CORE BOXESCASSETTE PORTACAROTE
IN PLASTICA



Diametro
 est.mm

Diametro 
int.mm

Diametro 
est. guide

Diametro 
int. guide

Spessore
Lunghezza 

barre
Peso gr/m

 53 49 58 54 2 3000 916
manico�o 57.6 54 62.6 59.2 1.7 300 851

 80 76 87 83 2 3000 1496
manico�o 85 80.5 92 85 2.25 300 1620
     tubo

     tubo
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PVC PIPES AND FILTERS

PVC Pipes Well Casing and 
Screens

Aluminum Inclinometric Pipes

TUBI PVC E FILTRI

Tubi PVC di rivestimento pozzi 
e filtri in PVC

Tubi Inclinometrici Alluminio

I tubi in PVC da anni costituiscono una valida alter-
nativa ai tubi in acciaio. L’impiego dei tubi in PVC 
presenta molti vantaggi che qui brevemente elen-
chiamo:
-I tubi PVC per pozzi offrono maggiore resistenza 
alla corrosione dovuta a acque acide o alcaline, alle 
acque salmastre , alle muffe e alla corrosione;
-I tubi PVC per pozzi impediscono la formazione di 
incrostazioni ;
-I tubi PVC per pozzi hanno pareti interne più lisce, 
così da garantire minori perdite di carico e di conse-
guenza portate d’acqua maggiori a parità di diame-
tro. ;
-I tubi PVC per pozzi hanno maggiore efficienza nel 
tempo ; 
-I tubi PVC per pozzi offrono facilità di giunzione . 
Invece delle saldature o dei manicotti filettati, i tubi in 
PVC hanno un’estremità a bicchiere ( che si ottiene 
in fase di estrusione del tubo pvc) filettata femmina 
di opportuno spessore. Il maschio filettato è ottenuto 
direttamente nello spessore del tubo pvc. La tenuta 
tra maschio e femmina e assicurata da un O’ring 
-I pesi sono molto più contenuti, quindi semplicità 
nelle manovre di posa, nei trasporti e nella movimen-
tazione delle tubazioni in cantiere.

The PVC Pipes Casing are a valid alternative to steel 
casings. There are many advantages in the employ-
ment of PVC pipes casing : 
-Strong resistance to corrosion specially in presence 
of hard and brackish waters 
-No problem of scaling 
-No problems of corrosion due to dispersed current 
-Smooth internal surfaces , less pressure loss, more 
production of water 
-Extreme simplicity in the junction of various stand of 

pipes. Instead of wel-
ding or threaded slee-
ves , the PVC pipes are 
supplied with extruded 
female joints and male 
threads, complete of 
rubber gasket. 
-Lightness of PVC pi-
pes guarantees easy 
manoeuvre during 
transportation, han-
dling and installation. 

Il tubo inclinometrico ha la funzione di tubo “guida“ 
per l’inclinometro a sonda.
I tubi inclinometrici in alluminio si congiungono ma-
schio/maschio con manicotto mediante rivettatura.

The aluminium inclinometric pipe has the purpose to 
act as a “guide“ pipe for the probe inclinometer.
The aluminium inclinometric pipes are male/male 
coupled by means of riveted pipe coupling.



Diam.EXT Classe Diam.INT Spessore D.EXT.Bicch. Filet. Lungh. Peso Res.Pres.(BAR)
60 - 2"  52 4 65 Gas/Trapezoid. 06-mar 1,1 23

75 - 2"½  66,4 4,3 81 Gas/Trapezoid. 06-mar 1,6 14
89 - 3"  80 4,5 94 Gas/Trapezoid. 06-mar 1,8 9
89 - 3"  79 5 95 Gas/Trapezoid. 06-mar 2 13

114 - 4"  103,4 5,3 120 Gas/Trapezoid. 06-mar 2,9 9
125 - 4"½ PN10 113 6 131 Trapezoid.6mm 5 3,5 9
140 - 5" PN8 129,2 5,4 146 Trapezoid.6mm 5 3,2 5
140 - 5" PN10 126,6 6,7 149 Trapezoid.6mm 5 4,3 9
160 - 6" PN8 147,6 6,2 168 Trapezoid.6mm 5 4,6 5
160 - 6" PN10 144,6 7,7 170 Trapezoid.6mm 5 5,7 9

170 PN10 154,8 7,6 180 Trapezoid.6mm 5 5,9 8
180 6"½ PN8 166,8 7 188 Trapezoid.6mm 5 5,8 5
180 6"½ PN10 162,8 8,6 191 Trapezoid.6mm 5 7,1 9
200 7" PN8 184,6 7,7 210 Trapezoid.6mm 5 7,2 5
200 7" PN10 180,8 9,6 214 Trapezoid.6mm 5 8,8 9
225 8" PN8 207,6 8,7 236 Trapezoid.12mm 5 9 5
225 8" PN10 203,4 10,8 240 Trapezoid.12mm 5 11,1 9
250 9" PN8 230,8 9,6 264 Trapezoid.12mm 5 11,5 5
250 9" PN10 226,2 11,9 268 Trapezoid.12mm 5 13,7 9

280 10" PN10 253,2 13,4 302 Trapezoid.12mm 5 17,3 9
315 12" PN8 290,8 12,1 330 Trapezoid.12mm 5 18 5
315 12" PN10 285 15 333 Trapezoid.12mm 5 21,8 9
400 14" PN8 369,2 15,4 422 Trapezoid.12mm 5 29 5
400 14" PN10 362 19 430 Trapezoid.12mm 5 35,3 9

Lunghezza totale / Length mm 266
Diametro est: filtro / OD mm 53
Lunghezza / Length HDO mm 165
Materiale filtrante / Filter - HDPE

Permeabilità / Permeability 50
Porosità / Porosity % 35

Giunzione / Fi�ng

Giunzione opzionale
Op�onal fi�ng

Cella �po Casagrande: cara�eris�che tecniche
Casagrande type Cell; techinical details

N.2
F 1/2 Gas
1/2"x1"

1/2"x1" 1/4
1/2"x1" 1/2; 1/2"x2"

π
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PVC PIPES AND FILTERSTUBI PVC E FILTRI

PVC Pipes Casing ScreensTubi PVC Filtro

Celle tipo Casagrande Casagrande type cells

I Tubi pvc filtro vengono ottenuti dagli stessi Tubi in 
PVC su cui con lavorazioni precise ed accurate,sono 
praticate delle finestrature. La larghezza delle fine-
strature (Slot) può andare da 0.2 mm a 3.0 mm e vie-
ne scelta sulla base della granulometria del terreno . 
L’area aperta totale e lo slot determinano la portata 
ottimale del filtro.

High machining precision has enabled to make fil-
ters with extensive open area. The window precision 
machined have width ( slot) from 0.2 to 3 mm. The 
choice of correct slot are made on the bases of soil 
particles size . The Open area and the slot will deter-
mine the water rate.



Diam.EXT mm 34 38 40 48 48 60 38 40 48

Diam.INT mm 27 32 34 42 40 52 27 31 34

Diametro est. Manico�o
Ext. Coupling diameter mm 40 44 49 55 55 68 40 49 55

Serie Normale
Standard series

 Serie Rinforzata
Reinforced series

Diameters

2" 1"
2"½ 1" 1"¼
3" 1" 1"¼ 1"½
4" 1" 1"¼ 1"½ 2"

125 1" 1"¼ 1"½ 2"
140 1" 1"¼ 1"½ 2"
160 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3"
170 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3"
180 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3" 4"
200 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3" 4"
225 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3" 4"
250 1" 1"¼ 1"½ 2" 2"½ 3" 4"
280 2" 2"½ 3" 4"
315 2" 2"½ 3" 4"

Available internal holes
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PVC PIPES AND FILTERSTUBI PVC E FILTRI

Valved PVC pipes  
for injection

PVC well heads for  
submersible pumps

Tubi PVC valvolati per  
iniezione

Testa pozzo in PVC per pompe 
sommerse

Tubo rigido in PVC per iniezioni di consolidamento, 
riempimento e impermeabilizzazione, rinforzi di fon-
dazioni instabili,costruzioni dighe, gallerie e tiranti di 
ancoraggio.
Possibilità di variare la distanza della valvole in gom-
ma “ passo valvola”.Applicazione della valvola nello 
spessore oppure con anelli esterni ferma-valvole. 

Rigid PVC pipe for consolidation injection and water-
proofing, reinforcing unstable foundations, building 
dams, tunnels and anchoring tie-rods.
Possibility of varying the distance of the “valve pitch” 
rubber valves.
Fitting of valves in thickness or using valve-retention 
outer rings.
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PILING EQUIPMENT 
LARGE SIZE DIAMETERS

ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI 
DI GROSSO DIAMETRO

BUCKETS
diam. da 400 a 2500 mm.

BUCKETS
sizes from 400 to 2500 mm.

Robusti attrezzi di scavo per macchine Ro-
tary con coppie fino a 21000 kg.m costruiti con 
le più moderne tecnologie e tutti gli accorgi-
menti tecnici suggeriti da anni di esperienza.

TIPI PRODOTTI 
- Bucket “Heavy Duty” a fondo piano o conico:
a sgancio automatico, completi di valvole di tenuta, 
alesatori inferiori di tipo smontabile e allargatore 
superiore regolabile. 
- Bucket a doppio fondo girevole:
per terreni misti ad acqua-sabbie etc. Il primo fondo 
resta fermo mentre il secondo sovrapposto, ruotan-
do, permette l’ingresso e lo scarico del materiale. 
- Bucket centrifugo:
con apertura longitudinale a due metà, ruotando in 
senso opposto l’attrezzo si apre scaricando il mate-
riale perforato.

Reliable tools for rotary drilling machines with 
torque up to 21000 kg.m manufactured with spe-
cial features and the most advanced technologies 
available today. 

MODELS
- Bucket “Heavy Duty’” with flat or conical bottom:
automatic bottom trip mechanism complete with re-
taining valves, bottom teeth reamer and adjustable 
top opener. 
- Bucket  with double rotating bottoms: 
used in sand and water mixed formations. The first 
bottom is fixed while the second bottom allows 
ground entrance and discharge as it rotates. 
- Bucket “Centrifugal” type:
 with longitudinal opening in two halves, with rever-
se rotation, the tool opens allowing ground dischar-
ge.

 Buckets “Heavy Duty” a fondo piano o conico / “Heavy Duty” Buckets with flat or conical bottom

Bucket “Heavy Duty”
Bucket a doppio fondo girevole  

Bucket with double rotating bottom
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PILING EQUIPMENT LARGE  
 SIZE DIAMETERS

ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI 
FORI DI GROSSO DIAMETRO

ELICHE FOUNDATION AUGERS

- Eliche a denti per argille 

Impiegate in terreni consistenti e secchi di varia 
natura. Costruite con robuste coclee munite di una 
serie di denti e portadenti intercambiabili tipo Esco 
T18 e T25. Inizialmente le coclee sono disposte a 2 
principi per favorire la penetrazione dell’attrezzo. Il 
passo dell’elica cambia a seconda del diametro in 
modo da ottimizzare la velocità di avanzamento e la 
verticalità dei fori eseguiti.

- Eliche “Heavy Duty” per Roccia

L’impiego di acciai di alta qualità con spessori 
maggiori, garantisce la resistenza di queste trivelle 
anche in condizioni di utilizzo gravose. L’attrezzo è 
munito di picchi in carburo di tungsteno e portapic-
chi in numero crescente con il diametro.

- Augers with teeth for clay

Manufactured with a single increased thickness fli-
ght, double start design, to improve penetration and 
ensure maximum verticality of the hole. The flight 
pitch changes in accordance with the tool diameter. 
The auger is provided with replaceable teeth and 
adapters type T18 and T25.

- “Heavy Duty” Rock Augers

Employed to drill hard abrasive formations, manu-
factured with reinforced high quality steel flights. 
The tool is provided with replaceable tungsten car-
bide cutter bits and bit holders. Particularly resistant 
under tough cutting conditions and high loads.

Eliche “Heavy Duty” - Specifiche costruttive/“Heavy Duty” Augers - Specs

Le parti particolarmente soggette ad usura sono ricaricate con Hardfacing in carburo di tungsteno 
All Auger parts majorly subject to wear are hardfaced with tungsten carbide hardfacing

Elica per argilla/Auger for clay Elica per roccia/Rock auger Carotiere/Core Barrel
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PILING EQUIPMENT 
LARGE SIZE DIAMETERS

ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI 
DI GROSSO DIAMETRO

ASTE ELICOIDALI CONTINUE DI GROS-
SO DIAMETRO PER PALIFICAZIONI

BIG DIAMETER  
PILING AUGERS

ASTE ELICOIDALI REALIZZATE CON SETTORI 
ELICOIDALI IN ACCIAIO ANTIUSURA SALDA-
TI SU TUBI DI GROSSO SPESSORE (ASTONI 
PESANTI) IN ACCIAIO 4145 H CON ATTACCHI 
FILETTATI INTEGRALI CONICI TIPO API.

CONTINUOUS FLIGHT AUGERS MANUFACTU-
RED WITH HELICOIDAL SECTOR MADE OF 
WEAR - RESISTANT STEEL WELDED ON A 
DRILL COLLAR - STEEL 4145 H WITH INTEGRAL  
API THREADED CONNECTION.

LUNGHEZZE DA 1 A 10 METRI
 LENGTHS FROM 1 TO 10 METERS
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CONTINUOUS FLIGHT 
AUGERS - C.F.A.

ASTE ELICOIDALI 
CONTINUE - C.F.A.

RP - Spinotti di ritegno/Retaining Pins

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

A = Diametro elica/auger diam. 

C = Diam. Int. giunto/Coupling inner diam.  

S = Diam. esagono/Spanner width 

D = Diam. giunto/Coupling diam. 

L = Lungh. giunto/Coupling length  

RP = Spinotti di ritegno/Retaining pins Giunto C.F.A./C.F.A. coupling
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MUD PUMPS 
NEW & REFURBISHED 

POMPE FANGHI 
NUOVE E REVISIONATE

POMPE DUPLEX E TRIPLEX
nuove e revisionate delle marche 
più prestigiose

DUPLEX AND TRIPLEX PUMPS
new and refurbished of major  

manufacturers

- Gardner Denver - Gaso - Worthington - Ideco - 
Oilwell - Wheatley - Ideal - Wirth - National 

RICAMBI PER POMPE FANGO 
DUPLEX E TRIPLEX

EXPENDABLE PARTS FOR  
DUPLEX & TRIPLEX MUD PUMPS

- Camicie al 
  cromo 
- Pistoni 
- Gomme pistoni 
- Valvole

- Chromium-plated
  liners
- Pistons 
- Piston rubbers 
- Valves

- Sedi valvole 
- Guarnizioni 
- Molle 
- Ingranaggi 
- Pignoni

- Valve seat 
- Packings 
- Springs 
- Gears 
- Pinions
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MUD CENTRIFUGAL PUMPSPOMPE CENTRIFUGHE  
PER FANGHI

Dimensioni Pompe/ Pump Dimensions

- Campi di applicazio-
ne delle varie pompe 
centrifughe a differenti 
RPM.

- Composite application 
areas of centrifugal pu-
mps at different  RPM
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Portata - Galloni al min./Capacity - Gallons per minute

Pompe centrifughe a girante semi-aperta, adatte alla 
movimentazione di fanghi di perforazione. Robuste 
ed affidabili, consentono il pompaggio di grossi volu-
mi a pressioni basse e medie. 

Semi-open impeller centrifugal pumps built to move 
high volume of mud at low and medium pressure ap-
plication. Rugged construction for economical servi-
ce and minimal maintenance.

Tutte le dimensioni in pollici/All dimensions in inches

Diametro girante/Impeller size 
Diametro uscita/Outlet size 
Diametro ingresso/Inlet size
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FOAM PUMP POMPA SCHIUMOGENI

Per l’iniezione di miscele acqua-schiumogeno nella 
perforazione con martello fondo foro.

Il gruppo pompa è costituito da:
-pompa triplex a pistoni portata max: 42 L/min. - 
pressione max: 70 BAR
- pulegge e cinghie di trasmissione
- raccordi - regolatore di portata - valvola by pass

La pompa può essere equipaggiata con:
- motore idraulico a portata variabile alimentato dal     
circuito dell’impianto 
-motore elettrico
-motore a scoppio

Il gruppo pompa viene fornito completo - montato 
su skid.

L’uso di miscele acqua - schiumogeno consente i 
seguenti vantaggi: 

- Abbattimento delle polveri 

- Migliore pulizia del foro 

- Migliore capacità di trasporto dei cutting 

- Migliore raffreddamento del martello e del tagliante

- Consente la perforazione in zone fratturate con 
perdite di circolazione. 

Manuale d’uso e montaggio viene fornito con l’at-
trezzatura.

The use of water-foam mixtures offers the following 
advantages: 

- Dust removal 

- Improved cleaning of the hole 

- Increased carrying capacity of cuttings 

- Major quenching of hammer and bit 

- Possibility of drilling in fractured zones where loss 
of circulation occurs. 

Instruction and assembly manual supplied with 
foam pump.

Designed to inject water-foam mixtures when drilling 
with a down-the hole percussion hammer. 

Pump assembly includes the following: 

- triplex plunger pump  max capacity: 42 Lt/min. 
-max pressure: 70 BAR
- pulleys and beltings
- fittings - capacity regulator - by pass valve

Pump may be equipped with:
- hydraulic motor-variable capacity-fed by rig circuit
- electrical motor
- internal-combustion engine 

The Foam Pump is supplied fully equipped on skid.
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LINE LUBRICATOR FOR DTH 
HAMMERS

LUBRIFICATORI DI LINEA PER
MARTELLI FONDO FORO

L’uso del lubrificatore di linea è di vitale importanza 
per l’efficienza del martello Fondo Foro in quan-
to evita le principali cause di logorio e di rottura 
del martello. Costituito da un robusto serbatoio di 
capacità 8 o 24 litri - pressione di esercizio 30 BAR 
- munito di collettore da 2” dell’aria proveniente dal 
compressore tramite un sistema di pescaggio a de-
pressione Venturi munito di valvola di regolazione, 
si effettua il dosaggio dell’olio lubrificante nell’aria in 
mandata. L’attrezzo è completo di valvole di inter-
cettazione, di ritegno e di raccordo per eventuale 
immissione schiumogeno con innesto a baionetta.

Per una corretta lubrificazione deve essere usato un 
olio specifico per attrezzi pneumatici con viscosità di 
10 - 30 o 50 gradi SAE a seconda delle condizioni 
di perforazione e climatiche, consigliamo olio AGIP 
ASPC-100, disponibile presso il nostro magazzino.

The use of line lubricator is of extreme importance 
for an optimum operating efficiency of a downhole 
hammer, since it prevents the main causes of dete-
rioration and premature failure of the hammer.
Made up of a sturdy tank having 8 or 24 litre capaci-
ty-30 BAR working pressure - provided with a 2” air 
inlet assembly from compressor.
Through a Venturi pipe system provided with a re-
gulating valve, dosage of lubrificating oil is made.
The assembly is complete with interception valve, 
check valve, and coupling for foam inlet with bayo-
net-joint.

For a correct lubrication, a specific oil for pneumatic 
tools must be used with 10-30 or 50 SAE grade vi-
scosity, according to drilling and climatic conditions, 
we suggest the AGIP ASPC-100 rock oil, normally 
in stock in our warehouse.

MODELLO L20-8
Dati Tecnici: 
- Capacità serbatoio: 8lt 
- Pressione massima di esercizio : 30 bar 
- Caratteristiche lubrificante : olio minerale 
con viscosità max. 2°E a 50°C 
- Consumo max 5 Kg/h circa con portata 
dm3/s scarico libero 
- Fluido operante: Aria compressa 
- Sistema: lubrificatore proporzionale a 
nebbia d’olio 
- Attacchi entrata/uscita UNI-ISO 228 G2” 
- Visualizzatore tramite 2 oblo in corri-
spondenza dei livelli min. e max. 
- Collaudo conforme CEE 87/404 VSR 
- Peso Kg.22

MODELLO L20-24
Dati Tecnici: 
- Capacità serbatoio: 24lt 
- Pressione massima di esercizio : 30 bar 
- Caratteristiche lubrificante : olio minerale 
con viscosità max. 2°E a 50°C 
- Consumo max 5 Kg/h circa con portata 
dm3/s scarico libero 
- Fluido operante: Aria compressa 
- Sistema: lubrificatore proporzionale a 
nebbia d’olio 
- Attacchi entrata/uscita UNI-ISO 228 G2” 
- Visualizzatore tramite 2 oblo in corri-
spondenza dei livelli min. e max. 
- Collaudo conforme CEE 87/404 VSR 
- Peso Kg.29

MODEL L20-8
Specifications:
- Tank Capacity: 8lt 
- Max. working pressure : 30 bar 
- Features lubricant: mineral oil with 
viscosity max 2°E a 50°C 
- Consumption max 5 kg / h capacity with 
about dm3 / s download free 
- Working fluid: compressed air 
- System: Proportional oil mist lubricator 
- Connection in/out UNI-ISO 228 G2” 
- 2 portholes viewer over the levels min. 
and max. 
- Testing in accordance with EEC 87/404 
VSR
- Weight Kg.22 

MODELLO L20-24
Specifications:
- Tank Capacity: 24lt 
- Max. working pressure : 30 bar 
- Features lubricant: mineral oil with 
viscosity max 2°E a 50°C 
- Consumption max 5 kg / h capacity with 
about dm3 / s download free 
- Working fluid: compressed air 
- System: Proportional oil mist lubricator 
- Connection in/out UNI-ISO 228 G2” 
- 2 portholes viewer over the levels min. 
and max. 
- Testing in accordance with EEC 87/404 
VSR
- Weight Kg.29
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POLYMERS AND SPECIAL PRODUCTS 
FOR DRILLING ACTIVITIES

POLIMERI E PRODOTTI SPECIALI PER 
PERFORAZIONI ED INGEGNERIA CIVILE

Nell’ambito dei lavori di perforazione di pozzi o sca-
vo di paratie viene normalmente utilizzato un fluido 
il cui impiego sta assumendo sempre più maggiore 
importanza. La scelta del fluido più appropriato, 
e quindi degli additivi per il suo confezionamento, 
può infatti condizionare l’andamento di un lavoro. 
Perciò, per decidere se impiegare un particolare ad-
ditivo, ci si basa sui seguenti parametri: 1) che tipo 
di lavoro si deve effettuare (pali, pozzi, sondaggi) 
2) con che tipo di attrezzatura (martello fondo foro, 
tricono, Bucket, etc.) 3) qual è la natura del terreno 
da attraversare (sciolto, consolidato, attivo)

Sostanzialmente il confezionamento dei fanghi di 
perforazione viene eseguito addizionando all’acqua 
sostanze “polimeri” che conferiscono alla miscela 
valori di viscosità tali da aumentare enormemente la 
capacità di trasporto dei detriti di perforazione,for-
mano un pannello sulle pareti del foro ed esplicano 
altre funzioni fondamentali e necessarie alla buona 
esecuzione dei fori. I polimeri si distinguono in due 
categorie :

Substantially the preparation of drilling mud is made 
adding to water polymeric substances that give the 
mud a viscosity value thus increasing the solid tran-
sportation capacity. It forms a panel on hole walls 
and gives other fundamental performances neces-
sary to achieve hole drilling results.
Polymers are divided into two categories:

The use of fluid is of great importance in drilling 
operation. The choice of the right kind of fluid and 
therefore of the appropriate additives required for 
its preparation, may be a determining factor for the 
final performance and results. The following que-
stions should be asked in order to decide whether a 
particular kind of polymer or performance chemical 
is required. 1) what kind of job must be undertaken 
(piling, waterwells, boring) 2) what kind of tools 
are being used (down-the-hole hammer, rock bit, 
Bucket, etc.) 3) what kind of formations are to be 
drilled (consolidated, unconsolidated, active)

PERFORAZIONE A CIRCOLAZIONE 
DI FANGHI

MUD FLUSH DRILLING

POLIMERI NATURALI/NATURAL POLYMERS
in polvere/powder : Drillam PA Regular  

                                Carbocel AG/EHV (CMC)  
                                Lamgum 200

                                Biolam P 
POLIMERI SINTETICI/SYNTHETIC POLYMERS

in granuli/grains: Lamvis S100
                            Lamseal G

liquidi/liquid: Drillam NT
                     Drillam MV



71 

POLYMERS AND SPECIAL PRODUCTS 
FOR DRILLING ACTIVITIES

POLIMERI E PRODOTTI SPECIALI PER 
PERFORAZIONI ED INGEGNERIA CIVILE

DRILLAM PA REGULAR
Polimero cellulosico, biodegradabile, usato come 
viscosizzante ed inibitore delle argille. Agisce inoltre 
sulle pareti del foro, formando un sottile pannello 
impermeabile che blocca le perdite di fluido ed im-
pedisce all’acqua di formazione di entrare nel foro 
stesso.

Aspetto: polvere bianca scorrevole. 
Confezione: sacchi da Kg. 25 

CARBOCEL EHV (extra high viscosity)
Polimero in polvere a base di CMC - Carbometil-cel-
lulosa, studiato per migliorare la resa dei fluidi a 
base di bentonite. Con il Carbocel EHV si riduce la 
quantità di bentonite a circa 1/6 (10 kg. anziché 60 
Kg./Mc), biodegradabile, non danneggia le forma-
zioni.

Aspetto: polvere scorrevole
Confezione: sacchi da Kg. 25 

LAMGUM 200
Polimero viscosizzante naturale a base di gomma 
di guaro che sostituisce efficacemente la bentonite 
nella perforazione di pozzi d’acqua. Utilizzabile sia 
in acqua dolce che salmastra. Stabilizzante delle 
pareti e buona capacità di trasporto dei detriti. 

Aspetto: polvere scorrevole 
Confezione: sacchi da Kg. 25 

BIOLAM P
Polisaccaride naturale, biodegradabile, utilizzato 
soprattutto come stabilizzante delle pareti del foro 
e consolidante delle formazioni sciolte. E’ inoltre un 
ottimo viscosizzante.

Aspetto: polvere paglierina, scorrevole. 
Confezione: sacchi da Kg. 25 

LAMVIS S100
Polimero sintetico in granuli (� 1 mm.), viscosiz-
zante anche a bassissimi dosaggi (con 0,5 Kg./Mc 
si ottiene un valore di viscosità Marsh di 55 sec.). 
Ottimo stabilizzante delle formazioni incoerenti 
ed alterate. Buon effetto incapsulante delle argille 
sfaldabili.

Aspetto: polvere granulare bianca. 
Confezione: sacchi da Kg. 25

DRILLAM PA REGULAR
High viscosity polyanionic cellulosic polymer used 
as viscosifer, fluid loss reducer and shale inhibitor 
in fresh and salt water muds. Its employment keeps 
fluid loss low and forms a thin imperious filter cake 
that prevents water from penetrating water sensitive 
formation.

Appearance: white free flowing powder
Packaging: 25 kg. bags

CARBOCEL EHV (extra high viscosity)
Based on carboxi-methil-cellulose (CMC), used as 
viscosifier and fluid loss reducer of bentonite base 
mud. Carbocel EHV can be used to substitute part 
of bentonite to 1/6 (10 kg. instead of 60 kg/cM), 
biodegradable, does not damage the formations. 

Appearance: whitish powder
Packaging: 25 kg. bags

LAMGUM 200
Natural organic polymer, by product of guar gum. 
Used as primary viscosifier in water well drilling, it 
produce viscous pseudoplastic solution in either 
fresh or salty water, giving good hole stability and 
improving cutting carrying capacity. 

Appearance: whitish powder
Packaging: 25 kg. bags

BIOLAM P
Biodegradable poly-saccharide polymer that acts 
as a primary viscosifier and has exceptional shear 
thinning properties.

Appearance: pale yellow powder
Packaging: 25 kg. bags

LAMVIS S100
Synthetic polymer in small grains ( � 1 mm.),visco-
sifier  also at very low concentrations ( with 0,5 Kg./
cM a Marsh viscosity value of 55 sec. is obtained ). 
Good stabilization effect in alterate and incoherent 
formations. Effective in clay encapsulating. 

Appearance : granular white powder
Packaging   : 25 Kg bags 

SPECIFICHE PRODOTTI PRODUCTS SPECIFICATION
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FOR DRILLING ACTIVITIES

POLIMERI E PRODOTTI SPECIALI PER 
PERFORAZIONI ED INGEGNERIA CIVILE

LAMSEAL G
Polimero organico non solubile in granuli capace di 
assorbire acqua da 50 a 200 volte il proprio peso. 
Ciò comporta un rigonfiamento dei granuli dalle 
dimensioni iniziali di 0,5 ÷ 3.15 mm. a qualche centi-
metro. Viene utilizzato soprattutto per impermeabi-
lizzare perdite di circolazione, i granuli rigonfiando 
nelle fratture e nei vuoti evitano la perdita di fluido di 
perforazione. 

Aspetto: granuli bianchi (0,5 ÷ 3.15 mm.) 
Confezione: sacchi da Kg. 25  

DRILLAM NT 
Polimero sintetico liquido, viscosizzante. È un inibi-
tore del rigonfiamento delle argille, possiede ottime 
caratteristiche di “incapsulamento” dei detriti e di 
capacità lubrificanti.

Aspetto: liquido opaco, poco viscoso. 
Confezione: fustini da Kg. 25  

Nota: Per maggiori informazioni si consiglia 
richiedere specifiche tecniche dettagliate

LAMSEAL G
Organic polymer, not-water soluble, in grains, high 
water absorption capacity from 50 to 200 times its 
weight. This effect of water absorption permits the 
swelling of grains from 0,5 ÷ 3.15 mm. to some 
centimeters. It is used when loss of circulation oc-
curs, the polymer grains swell inside fractures and 
formation voids preventing fluid loss.

Appearance: White grains (0,5 ÷ 3.15 mm.) Packa-
ging: 25 kg. bags 

DRILLAM NT 
Liquid polymer used as viscosifier, shale stabilizer 
and fluid loss reducer. Prevents shale sloughing, 
encapsulates the cuttings. 

Appearance: Opaque, viscous liquid 
Packaging: 25 kg. plastic drum 

Note: For more information please ask for our 
product sheets
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POLYMERS AND SPECIAL PRODUCTS 
FOR DRILLING ACTIVITIES

POLIMERI E PRODOTTI SPECIALI PER 
PERFORAZIONI ED INGEGNERIA CIVILE

Rispetto all’utilizzo di sola aria, l’impiego di prodotti 
appositamente studiati per questo tipo di lavori, 
comporta numerosi vantaggi: 

- riduzione degli attriti; 
- aumento della vita utile degli utensili di perforazione;
- aumento della pulizia del foro;  
- riduzione della portata di aria compressa (rispar-
mio di energia e durata più lunga delle pompe e/o 
com pressori). 

La schiuma da utilizzare in queste perforazioni si 
può quindi produrre: 

- usando un agente schiumogeno (per terreni leg-
geri, consolidati, anche fratturati, e per abbattere la 
polvere); 
- usando un agente schiumogeno miscelato con un 
viscosizzante (Stiff-Foam); questo sistema viene 
utlizzato per recuperare detriti grossi e pesanti in 
perforazioni molto profonde e per assorbire l’acqua, 
anche salata, presente nel terreno. 

Per esempio: 
Formazioni consolidate fratturate
FOAMEX TX 1-3 kg/m3  

Formazioni  consolidate con presenza di acque 
salate
FOAMEX TS 3-6 kg/m3 

Stiff-Foam
FOAMEX TS 4 kg/m3  
DRILLAM PA REG 1 kg/m3 
DRILLAM NT 1 kg/m3 

Antischiuma 
DEFOMEX 620 0.3-1.5 kg/m3 

The use of specifically ideated products for air dril-
ling offers the following advantages: 

- reduction of friction; 
- longer life to yor drilling tools; 
- increased cleaning of the hole; 
- cut in compressed air delivery (energy saving and 
longer life for your pump and/or compressor). 

Foam is normally used in air drilling, and is made by 
employing: 

- a foaming agent (for light, consolidated, fractured 
formations and also to control dust and chips); 
- a foaming agent mixed with a viscosifier (Stiff-Fo-
am), that is used to recover big and heavy cuttings 
in deep hole drilling and to absorb either fresh or 
salt water present in the formation. 

For example: 
Consolidated fractured formations
FOAMEX R 5 kg/m3 

Consolidated formations with presence of salty 
water  
FOAMEX TS 3-6 kg/m3 

Stiff-Foam
FOAMEX TS 4 kg/m3 
DRILLAM PA REG 1 kg/m3 
DRILLAM NT 1 kg/m3 

Defoaming agent
DEFOMEX 620 0.3-1.5 kg/m3

PERFORAZIONE AD ARIA 
SCHIUMOGENI

AIR DRILLING 
FOAMING AGENTS

SPECIFICHE PRODOTTI PRODUCTS SPECIFICATION

FOAMEX TX
Foamex TX è un agente schiumogeno liquido ad 
alta efficacia. Può essere utilizzato sia in acqua dol-
ce che salata, a durezza elevata, nella peforazione 
ad aria, viene usato per incrementare la capacità di 
trasporto dei detriti nel flusso d’aria e quindi prov-
vedere ad una maggiore pulizia del foro. Consente 
di perforare in zone fratturate ed estremamente 
permeabili.  

Aspetto: liquido paglierino, poco viscoso.  
Confezione: fustini da Kg. 50 e Kg. 200

FOAMEX TX
Foamex TX is a high performance liquid foam 
agent. Is used to improve the solids carrying capa-
city in the air flow and therefore to obtain better hole 
cleaning. Enables drilling in fractured and extremely 
permeable areas. Prevents clays from plugging, 
keeping the whole battery clean. It enables the 
recovery of bit cutting. Foamex TX eliminates dust 
in air drilling. 

Appearance: clear solution 
Packaging: 50 kg. / 200 kg. drum
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FOAMEX TS
FOAMEX TS Agente schiumogeno, biodegradabile 
usato soprattutto in presenza di acque salate, è par-
ticolarmente indicato per Stiff-Foam. Può operare 
nella totalità delle formazioni. 

Aspetto: liquido giallo, viscoso. 
Confezione: fusti da Kg. 50 e Kg. 200 

DEFOMEX
Antischiuma a base anionica, con bassi dosaggi 
(0.3 ÷ 1.5 Kg./Mc) si ottengono risultati ottimali in 
un’ampia gamma di Ph e temperature. 

Aspetto: liquido scuro 
Confezione: fusti da Kg. 50 e Kg. 200 

Nota: Per maggiori informazioni si consiglia richie-
dere specifiche tecniche dettagliate

PRESANTIL è una speciale miscela di tensioatti-
vi studiata espressamente per facilitare il rilascio 
della colonna in caso di presa di batteria. E’ pre-
feribilmente usato in cuscini fluidi non appesantiti. 
PRESANTIL rompe il pannello, che è la causa 
della presa differenziale, grazie ad un’azione di 
disidratazione che facilita la penetrazione dell’olio e 
dei lubrificanti contenuti nel prodotto fra i pori della 
formazione e l’asta di perforazione. 

DOSAGGIO
PRESANTIL viene abitualmente impiegato disciolto 
in gasolio od olio minerale non tossico, in percen-
tuali variabili dal 3 al 5%. In situazioni particolar-
mente difficili la percentuale di PRESANTIL può 
raggiungere il 10%. 

IMBALLO 
Fusti in ferro da 165 kg.

PRESANTIL is a special blend of surfactants used 
to formulate spotting fluids for freeing stuck pipes. It 
is mainly used in unweighted spotting fluid. PRE-
SANTIL breaks down the cake which is forced to 
dehydrate and the oil can penetrate between the 
porous formations and the drill string. The lubricants 
and the oil wetting agent contained in PRESANTIL 
enable the pipe to be freed. 

TREATMENT
The quantity of PRESANTIL to be used with diesel 
oil is usually 3-5% but could be higher (up to 10%) 
in difficult situations.

PACKAGING
165 kg. iron drums

FOAMEX TS
Highly concentrated foaming agent, used mainly 
with salty water, particularly indicated for stiff foam 
and mud misting operations. Produces high quality 
foam in a wide range of varying drilling conditions. 

Appearance: clear solution 
Packaging: 50 kg / 200 kg drums 

DEFOMEX
It is a liquid defoaming agent, at lowest reccomen-
ded dosages (0.3 ÷ 1.5 Kg./Mc) it will be effective in 
a wide range of Ph and temperatures. 

Appearance: brown solution 
Packging: 50 kg / 200 kg drums 

Note: For more information please ask for our pro-
duct sheets

PRODOTTI SPECIALI SPECIAL PRODUCTS

PRESE DI BATTERIA  
PRESANTIL

PIPE FREEING AGENT  
PRESANTIL
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DISGREGANTE DEI PANNELLI

REOTAN L
REOTAN è un polielettrolita sintetico impiegato nel 
campo della ricerca idrica come disgregante di pan-
nelli formati da bentoniti, argille e polimeri naturali o 
sintetici. REOTAN L disgrega ed abbatte qualsiasi 
pannello creatosi per effetto dei fluidi di perforazio-
ne nelle formazioni produttive ad acqua. L’azione 
primaria del REOTAN L, posto in corrispondenza 
della zona produttiva, è quella di disgregare total-
mente il pannello pulendo e detergendo la formazio-
ne in modo da permettere la produttività al massimo 
del suo potenziale, eliminando così qualsiasi fattore 
di danneggiamento. 
Dopo l’impiego del REOTAN L nella stimolazione 
di falde acquifere potabili, è consigliabile, prima di 
utilizzare l’acqua, un buon lavaggio per togliere ogni 
residuo della miscela REOTAN L  e acqua impiega-
ta.

DOSAGGIO Si consiglia un dosaggio compreso fra 
0.1 - 0.6% in acqua. Portare la soluzione in corri-
spondenza dello strato produttivo e lasciarla per 
circa 6-8 ore. 

IMBALLO fusti da 110 Kg.

LUBRIFICAZIONE DELLA BATTERIA 

LUBRIFICANT F/16
LUBRICANT F/16 è un lubrificante non tossico usa-
to nei fluidi di perforazione acquosi. I vantaggi che 
derivano dal suo uso sono: 
- riduce la torsione dovuta alla rotazione e l’attrito 
esistente fra la batteria e le pareti del foro 
- riduce la tendenza alle prese di batteria per pres-
sioni differenziali 
- elimina la tendenza all’impastamento dello scal-
pello 
- aumenta la velocità di perforazione; 
- può servire all’occasione come fluido per liberare  
prese di batteria. 
TRATTAMENTO
L’uso del LUBRICANT F/16 è consigliabile quando 
si perfora con fanghi acquosi in formazioni argillose 
particolarmente attive o sfaldabili per prevenire pre-
se di batteria dovute all’eccessiva presenza di solidi 
fini nel fango. E’ consigliabile come misura preven-
tiva quando si deve perforare con fanghi pesanti. 
- Per diminuire gli attriti nel sistema batteria/foro ed 
evitare impastamentI 5-50 l/Mc - Per liberare prese 
di batteria 150-200 l/Mc

IMBALLO
fusti da 25Kg

STRING LUBRICANT

LUBRIFICANT F/16
LUBRICANT F/16 is a non toxic lubricant used in 
water based drilling fluid.
Advantages obtained by using LUBRICANT F/16 
are:
- lubricity coefficient reduction
- torque and friction reduction 
- prevents pipe key seating 
- increases penetration rate LUBRICANT F/16 is 
very stable in high temperatures, it is also used in 
geothermal drilling. 

TREATMENT
Mud composition will suggest the concentration re-
quired. Weighted and/or high solid muds will require 
a higher concentration of LUBRICANT F/16 than 
unweighted system. The following guideline may be 
considered:
- To reduce friction and torque 5-50 l/cM 
- To free stuck pipe 150-200 l/cM

PACKAGING
25 kg. drum

CAKE DISPERSANT 

REOTAN L
REOTAN L is a synthetic polyelectrolite used in oil 
and water wells as a dispersant of the cakes made 
by bentonite or polymeric products used to make-up 
the drilling fluid. Its principal role is to break-up the 
cake completely, cleaning the formation thoroughly, 
thus allowing maximum well productivity. After using 
REOTAN L in water wells, it is advisable to wash 
the well with fresh water in order to remove possible 
residues of the product. 

TREATMENT The quantity of REOTAN L to be 
used in water is between 0,1 - 0,6%. Leave product 
inside well, at the productive stratus, for about 6-8 
hours.

PACKAGING 110 kg. iron drum
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DISPERDENTE

LAMSPERSE HS
LAMSPERSE HS è un disperdente liquido solubile 
in acqua. E’ utilizzato per ridurre la viscosità e i geli 
in fanghi pesanti o ad alto tenore in solidi. LAM-
SPERSE HS offre i seguenti vantaggi:  
- è completamente privo di metalli pesanti tossici 
come il Cr; 
- alta efficacia;
- è facilmente solubile in acqua;  
- non produce schiuma, specialmente in fanghi 
salati;
- maggior maneggevolezza grazie alle ridotte 
dimensioni dell’imballo.
Per la preparazione di miscele Ternarie “Bentoni-
teCemento” il Lamsperse HS aggiunto prima del 
cemento agisce da fluidificante e anti-flocculante 
della bentonite

DOSAGGIO
Le dosi consigliate sono sempre comprese fra 0.5 
e 3.0 kg/Mc; sono dosaggi decisamente inferiori a 
quelli dei normali disperdenti.
IMBALLO

fusti in plastica da 25Kg.

BATTERICIDA

CARBOSAN 135/TR
È un biocida concentrato in forma liquida usato 
per il controllo e la distruzione dei batteri aerobici 
e anaerobici in fluidi di perforazione e produzione. 
Il Carbosan 135/TR é completamente solubile in 
acqua e ha una tossicità molto bassa. 

TRATTAMENTI  
Il dosaggio consigliato è di 0,3 ÷ 1,2 kg./Mc 

IMBALLO
fusti in plastica da 25Kg. 

Nota: Per maggiori informazioni si consiglia 
richiedere specifiche tecniche dettagliate

BATTERICIDE

CARBOSAN 135/TR
It is a concentrated biocide in liquid form used to 
control aerobic and anaerobic bacteria in drilling 
and completion fluids. Carbosan 135/TR is comple-
tely soluble in water and has a very low toxicity. 

TREATMENT
Dosage of 0,3 ÷ 1,2 kg./cM is sufficient to ensure a 
complete kill situation. 

PACKAGING
25 kg. plastic drum 

Note: For more information please ask for our 
product sheets

DISPERSANT

LAMSPERSE HS
LAMSPERSE HS is a  water soluble chrome free 
dispersant. 

LAMSPERSE HS offers the following advantages: 
- It is free of heavy toxic metals such as chrome 
- It is immediately soluble in the drilling fluid
- It does not cause any foaming, specially in salty 
muds
- It is more effective, thus requires less handling. 

To prepare Ternary “Bentonite-Cement” mixture, 
the Lamsperse HS added to solution before cement 
acts as bentonite dispersant and anti-flocculant.

TREATMENT
LAMSPERSE HS is used from 1/4 of the lignite 
dosage. Suggested dosage is between 0,5 and 3,0 
kg/cM.

PACKAGING
25 kg. plastic drum
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BENTONITE C/E

La BENTONITE C/E è una bentonite sodica con 
elevate caratteristiche reologiche. Viene impiegata 
nel confezionamento di fanghi acqua-bentonite per 
realizzare opere di fondazione, pali e diaframmi, 
quando sono richieste alte viscosità e buone presta-
zioni del fango bentonitico.

BENTONITE PAL 1

La bentonite PAL 1 è una bentonite sodica di tipo 
speciale prodotta da una accurata e particolare 
selezione di minerali con elevate caratteristiche 
reologiche.Viene impiegata per realizzare pali,dia-
frammi e opere di fondazione qualora siano richiesti 
grande potere di sospensione e notevole viscosità 
del fango bentonitico.La sua facilità di impiego e il 
suo elevato rendimento,ottenuto con breve tempo 
di idratazione, ne fanno un prodotto particolarmente 
idoneo all’uso nel settore delle perforazioni.

Imballo Standard Bancale da kg.1050 contenen-
te 42 sacchi da 25kg

Schede tecniche fornite su richiesta

BENTOPAL  S

La bentonite BENTOPAL  S  è una bentonite sodica 
con buone caratteristiche reologiche.Viene impiega-
ta per iniezioni o per cementi plastici

BENTONITE C/E

BENTONITE C/E is a bentonite with very high rheo-
logical properties.It is used to prepare water-based 
drilling mud for a wide range of applications such 
as tunneling, drilling, diaphragm walling, piling and 
pipe jacking when high viscosity and well balanced 
fluid properties are required.

BENTONITE PAL 1

BENTONITE PAL 1 is a bentonite with very high 
rheological properties.
It is used to prepare water-based drilling mud for 
drilling and  diaphragm walling, when very high 
viscosity and well balanced fluid properties are 
required.

Standard packaging: Pallet with kg 1050 contai-
ning 42 bags of 25kg.

Technical sheets provided on request

BENTOPAL  S

BENTOPAL S is a bentonite with good rheological 
properties.
It is used to prepare:
- self-hardening ternary mixtures water-bentoni-
te-cement for applications such as plastic diaphrag-
ms and injections
- water based fluids for  drilling, diaphragm walling, 
piling and pipe jacking

BENTONITE 
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BENTONITE

GRANULI SIGILLANTI
Gli strati di argilla presenti nel sotto-
suolo, depositati per azione del mare 
e dei fiumi milioni di anni fa, formano 
una barriera naturale impermeabile 
ai possibili agenti inquinanti. Questi 

strati formano una protezione ideale, 
creata dal sistema natura, dell’acqua 
contenuta nel sottosuolo. Quando si 
eseguono scavi o pozzi per la capta-
zione dell”acqua, questi strati ven-
gono alterati compromettendo così 
la purezza delle falde. Per ricreare 

gli strati impermeabili viene utilizzata 
Bentonite Granulare Attivata chiamata 
“Bentonite Pellets” che ha le seguenti 

caratteristiche:

- alta proprietà sigillante 

- capacità di rigonfiamento

- velocità di rigonfiamento

- forza di rigonfiamento

- stabilità chimica e minerale

- semplicità di applicazione

- assenza di polveri 

Gli usi della “Bentonite Pellets”, 
comprendono:

- impermeabilizzante di strati di argilla 
perforati

- tamponamento delle perdite di cir-
colazione durante le perforazioni  per 
sondaggi e ricerca idrica

- impermeabilizzante nella messa in 
opera di piezometri

- chiusura mineraria di pozzi e scavi 
(es. discariche)

SEALING PELLETS
Clay layers, which were deposited 
by seas and rivers milions of years 

ago, form a natural almost waterproof 
barrier preventing possible pollution. 
They form, therefore, the ideal pro-

tection, created by nature itself, of the 
water containing layers. However in 

case of excavation and water well dril-
ling, these clay layers are disturbed, 

causing possible leakages of pollutant 
in the water reservoir. To restore the 

clay layers, “Bentonite Sealing Pellets” 
are employed, having the following 

characteristics:

- high sealing property 

- swelling capacity

- sinking speed

- swelling strength

- chemical and mineralogical reliability

- simple application

- dust-free application 

Uses of “Bentonite Pellets”: 

- sealing drilled clay layers

- sealing loss of circulation in water 
well drilling

- filling up drill holes for seismic rese-
arch and piezometer

- mineral closure of wells and excava-
tions (ex. waste pits)

BENTONITE PELLETS BENTONITE PELLETS
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BENTONITE 

GRANULI SIGILLANTI SEALING PELLETS

Grazie agli strati di argilla impermeabile, gli agenti 
inquinanti non possono direttamente raggiungere gli 
acquiferi 

Thanks to the underground impermeable clay layers, 
pollution cannot directly reach clean acquifers

Riempiendo gli spazi tra il tubo di rivestimento e le 
pareti del foro con materiale permeabile si causeranno 
perdite tra gli acquiferi 

Filling up the space between tube and borehole wall 
with permeable material will cause a leakage between 
acquifers

Ricostruendo gli strati perforati con materiali imperme-
abili si prevengono le perdite 

Restoring the drilled trough layers with materials of 
a permeably equal to the surrounding will prevent 
leakage

I granuli di “Bentonite Pellets” rigonfiano ricostruendo 
così lo strato originale impermeabile 

After swelling of the sealing material the clay layer will 
have its original impermeability again

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Dimensioni dei granuli/Pellets Dimensions:             Lung./length: 7 -12 mm. Diam.: Ø 6 mm. 

Capacità di assorbimento acqua/Water absorption cap.:                           dopo/after 24 h. 350 %  
(Indice di Enslin/Enslin - Din 18 132) massima /max 800 % 

Impermeabilità/Impermeability:                                                                                                  < 10-12 m/s 

Capacità di rigonfiamento/Swelling capacity:                 250 - 280 % 

Peso specifico/Specific weight:                 2,6 tons/Mc 

Analisi mineralogica/Mineralogic structure:
Caolinite/Kaolinite           20 - 30 % 
Smectite/Smectite           60 - 70 % 
Quarzo/Quartz            5   - 10 % 
Altri/Other                     5 % 

Per maggiori informazioni si consiglia di chiedere specifiche tecniche dettagliate For more information 
ask for our product sheets 

BENTONITE PELLETS BENTONITE PELLETS
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DEMOUNTABLE STORAGE  
TANKS

SERBATOI SMONTABILI DA 
CANTIERE

Robusti ed affidabili si montano e smontano in can-
tiere in pochi minuti.

A pianta quadrata. trovano applicazione in cantiere 
nel contenimento di acque, fanghi bentonitici e po-
limerici.

Sono costituiti da un robusto telaio metallico realiz-
zato con tubi e giunti angolari zincati e da un telone 
in PVC extrastrong termosaldato completo di scarico

Rugged and reliable, these storage tanks can be ea-
sily assembled and disassembled directly on your rig 
site in a matter of minutes.

Square-based, they are installed on rigs for storage 
of water, chemicals, bentonite and polymeric mud.

A sturdy metal frame, made up of galvanized tubes 
and corner couplings, wrapped by an extrastrong, 
heat-sealed fabric in PVC, complete with discharge 
plug.

The ideal solution where a permanent storage tank 
may be a problem.

MODELLO
MODEL

CAPACITA'
CAPACITY

DIMENSIONI ESTERNE
SIZES

PESO
WEIGHT

ADS 2 2 m3 cm 130 x 130 x 113 h 27 kg

ADS 4 4 m3 cm 188 x 188 x 113 h 45 kg

ADS 10 10 m3 cm 296 x 296 x 113 h 68 kg

ADS 15 15 m3 cm 370 x 370 x 113 h 81 kg

ADS 20 20 m3 cm 426 x 426 x 113 h 92 kg
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DRILLING MUD
CONTROL SYSTEM

TRATTAMENTO DEI FANGHI 
DI PERFORAZIONE

La rimozione dei solidi dal fango di perforazione di 
ritorno dallo scalpello viene effettuata con le attrez-
zature qui brevemente descritte:

Removal of solid from drilling muds is carried out by 
using the equipment described herebelow:

VIBROVAGLIO

DESANDER A IDROCICLONI 10”

SHALE SHAKER

10” HYDROCYCLONE DESANDER

Tipo Junior shale shaker 
È un vibrovaglio adatto ad 
impianti di perforazione per 
pozzi d’acqua e piccoli impianti 
petroliferi. L’unità montata su 
skid è equipaggiata con un mo-
tore elettrico da 3 HP (3fase - 50 
Hz) con starter, che provvede 
al moto di vibrazione del vaglio. 
Possono essere montate reti da 
12 a 30 mesh. La portata max 
del vaglio è di 1500 lit/min. 

Il desander a idrocicloni è in gra-
do di separare particelle solide 
di dimensioni da 250 um a 74 
um. Il principio di funzionamento 
del ciclone é illustrato nella fig. 1

MODELLI
Mod. DSN-500-1 (1 cono) por-
tata 1800 lit/min. 

Mod. DSN-500-2 (2 coni) porta-
ta 3500 lit/min.

Il desander a idrocicloni è in gra-
do di separare particelle solide 
di dimensioni da 250 um a 74 
um. Il principio di funzionamento 
del ciclone é illustrato nella fig. 1

MODELS
Mod. DSN-500-1 (1 cone) ca-
pacity 1800 lit/min. 

Mod. DSN-500-2 (2 cones) ca-
pacity 3500 lit/min

Tipo Junior shale shaker 
Perfect for any small drilling 
operation. Constructed on a 
skid, each unit is equipped with 
explosion proof 3 HP (50 or 
60 cycle 3 phase) and starter, 
powering the high performance 
vibrating assembly. It carries 
from 12 to 30 mesh screens. 
Maximum capacity: 1500 lit/min. 

Dimensioni/Dimension: 1300 x 1100 x 1100 - Peso/Weight: 420 kg.
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DRILLING MUD
CONTROL SYSTEM

TRATTAMENTO DEI FANGHI 
DI PERFORAZIONE

Il desilter separa particelle solide anco-
ra più fini del desander, di dimensioni 
comprese tra 74 um a 20 um. (micron)

MODELLI

Mod. DSL-400  -  8 coni
portata 1500 lit/min. 

Mod. DSL-500 - 10 coni  
portata 1800 lit/min. 

Mod. DSL-600 - 12 coni  
portata 2200 lit/min

Il mini Desander/Desilter è costituito da un 
singolo cono da 5”, adatto per rimuovere i 
solidi da un circuito fanghi di basso volu-
me. È ideale per piccoli impianti di perfora-
zione, pozzi d’acqua, sondaggi, micropali.

Capacità: 320 litri/min.

Componenti:
- Idrociclone da 5”
- Clampa Victaulic 2” style 78
- Curva da 2”
- Manometro, 100 psi, ø 4” attacco da 1/2” 
in acciaio
- Snubber, 1/2”

The mini Desander is a single 5” hy-
drocyclone Desander/Desilter designed 
to remove drilled solids from a low-volume 
drilling fluid system. This Desander/Desil-
ter is ideally suited for use in water well 
and minerals exploration drilling.

Capacity : 320 litri/min. (85  (Gal/min.)

Components:
- Hydrocyclone 5”
- Victaulic clamp 2” style 78
- Elbow 2 inch
- Gauge, 100 psi, 4”, 1/2” bottom  mount 
s.s.
- Snubber, 1/2”.

Desilters are designed for an accurate 
removal of silt sized (20 - 74 microns) 
drill solid.

MODELS

Mod. DSL-400 -   8 cones
capacity 1500 lt/min.

Mod. DSL-500 - 10 cones  
capacity 1800 lt/min.

Mod. DSL-600 - 12 cones  
capacity 2200 lt/min.

È costituito da più coni (idrocicloni da 4”), collegati alla tu-
bazione di ingresso del fango tangenzialmente, sullo stes-
so principio illustrato per il Desander, le particelle solide 
fini (sand e silt) vengono separate dal fango e raccolte 

nella tramoggia.

L’uso delle attrezzature qui brevemente descritte, Vibrova-
glio - Desander e Desilter, comporta i seguenti vantaggi: 
- Recupero totale dei fanghi di perforazione 
- Migliore reologia del pozzo 
- Migliore pulizia del foro 
- Incremento della velocità di perforazione 
- Maggiore durata dello scalpello 
- Minore consumo della pompa fanghi e delle parti di 
usura (camicie - pistoni - valvole, ecc.)

Per ulteriori informazioni sulle attrezzature qui brevemente 
descritte e su altre quali: mudcleaners - vibrovagli a doppio 
ponte - agitatori - pompe centrifughe di circolazione etc., 
vogliate contattare i ns. uffici tecnici.

The use of a Shale Shaker, Desander and Desilter will give 
you the following advantages: 
- Total recovery of drilling muds 
- Improved rheology of the well 
- Accurate hole cleaning 
- Increase of drilling rates 
- Longer life to your rock bit 
-Reduced consumption of pump expendable parts.

For more information on these mud control systems and 
others available such as mud cleaners - mud agitators 
centrifugal pumps - dual screen shale shakers - etc., plea-
se feel free to contact our customers service.

Desilters have several cones (4” hydrocyclones) con-
nected to the mud inlet connection tangentially, according 
to the same principle illustrated for the Desander; sand 
and silt are separated from the mud and discarted.

MINI DESANDER /DESILTER

DESILTER A CONI DA 4”

MINI DESANDER /DESILTER

4” CONE DESILTER
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DRILLING MUD
CONTROL SYSTEM

TRATTAMENTO DEI FANGHI 
DI PERFORAZIONE

DATI TECNICI: 
- Capacità contenitore m3 1,2 
- Produzione oraria m3 12 
- Tempo di miscelazione min. 5 
- Portata della pompa       L/min. 2.500

DISPONIBILE:
- Con motore elettrico                  HP15 

220/380 V - 50 Hz 
- Con motore diesel                         HP 20 

2000 RPM

DIMENSIONI:
- Larghezza  1.900 mm. 
- Lunghezza 1.800 mm. 
- Altezza 1.400 mm. 
- Peso  800 Kg. (1.100 Kg. diesel)

Attrezzo semplice ed efficace che 
consente la perfetta preparazione 
di fanghi polimerici o bentonitici. 
Le polveri da miscelare vengono 
risucchiate nella tramoggia di ca-
rico dalla depressione creata da 
un tubo Venturi posto sul fondo. 
La turbolenza provvede al perfetto 
mescolamento. È opportuno circo-
lare con la pompa per alcuni minuti 
al fine di stabilizzare la concentra-
zione del fango. Il Mud Hopper é 
montato su robusto skid elettro-sal-
dato per facilitarne la movimenta-
zione e il posizionamento sul bordo 
del vascone.

DIMENSIONI INGOMBRO: 1150 x 450 x 870 H (mm.)

Miscelatori di diversa capacità e dimensioni possono esse-
re forniti a seguito specifica richiesta.

SIZES: 1150 x 450 x 870 H (mm.)

Mud Mixers of different capacities and sizes may be cu-
stom - manufactured upon specific request.

TECHNICAL DATA: 
- Tank capacity m3 1,2 
- Production / hour m3 12 
- Mixing time min. 5 
- Pump delivery L/min. 2.500

AVAILABLE WITH: 
- Electric motor HP 15 

220/380 V - 50 Hz 
- Diesel engine    HP 20 

2000 RPM

DIMENSION:
- Width  1.900 mm. 
- Length 1.800 mm. 
- Height  1.400 mm. 
- Weight      800 Kg. (1.100 Kg. diesel)

A complete assembly, easy and 
efficient, that allows a perfect pre-
paration of mud with polymers or 
bentonite.The products to mix are 
intaken, into the hopper, by the va-
cuum effect created by a Venturi 
element in the down-stream line. 
Turbulence provides a rapid and 
uniform dispersion. It is advisable 
to circulate with pump for a few 
minutes in order to stabilize mud 
concentration. The mud hopper is 
mounted on a sturdy skid to allow 
for easy transportation and rig in-
stallation.

MUD HOPPER 
Miscelatore per fanghi di perforazione

MISCELATORI FANGHI

MUD HOPPER 
Mud mixer

 MUD MIXER
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WATER WELL 
DEVELOPMENT TOOLS

ATTREZZI PER SVILUPPO  
POZZI

Water Well piston  
swabs/surge block

Air Lift tools

Brush tools

Jetting Tools

Bailers

Attrezzi per il pistonaggio dei 
pozzi

Attrezzi per Air Lift
Casing Puller

Spazzole per  
Filtri/Tubi
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DRILLING FLUID TESTING  
EQUIPMENT

STRUMENTI PER LABORATORIO 
FANGHI

UNA LINEA COMPLETA DI ATTREZZATURE:

- BILANCE FANGHI 
- IMBUTI DI MARSH 
- VISCOSIMETRI 
- FILTRO PRESSE 
- FORNI ROTANTI 
- MIXER 
- REOMETRI 
- KIT PER TEST SABBIA 
- PH - METRI 
- KIT COMPLETI PER ANALISI 
- REAGENTI

A COMPLETE RANGE OF PRODUCTS:

- MUD BALANCES 
- MARSH FUNNELS 
- VISCOMETERS 
- FILTER PRESSES 
- ROLLER OVENS 
- HIGH SPEED MIXERS 
- RHEOMETERS 
- SAND CONTENT KIT 
- PH - METERS 
- COMPLETE ANALYSIS KITS 
- REAGENTS

Filtro pressa, su supporto con unità di pressione a 
CO2 Filter Press, Bench Mount with CO2 Pressuring 
Assembly
Nota: Per maggiori informazioni si consiglia ri-
chiedere specifiche tecniche dettagliate

Viscosimetro
Viscometer

Note: For more information please ask for  
product sheets
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BLOW-OUT 
PREVENTERS

La perforazione di  pozzi sempre più profondi per la 
captazione delle acque, richiede l’uso di attrezzature 
di sicurezza per chiudere la bocca pozzo in caso di 
eruzioni (Blow out) di gas.

Il PREVENTECH è in grado di tenere una pressione 
di fondo foro di 1500/3000 psi (100-200 ATM). 

L’unità è energizzata da un accumulatore ad azoto; 
Max pressione in input 1500/2000 psi.

Altri tipi di Preventers, a ganasce, anulari, rotativi 
sono disponibili su richiesta.

Nota: Per maggiori informazioni si consiglia ri-
chiedere specifiche tecniche dettagliate

Several styles of rotating, non-rotating, ram, anu-
lar BOP systems are available upon request.

Note: For more information please ask for pro-
duct sheets

The “PREVENTECH” is designed to hold a down 
hole pressure of 1500/3000 psi.

The unit is operated by a nitrogen accumulator. Max 
hydraulic input pressure: 1500/2000 psi.

Drilling deeper holes requires the use of safety equi-
pment that will seal off the well bore in case of blow 
out of gas

BLOW-OUT PREVENTER TIPO 
“PREVENTECH”

BLOW-OUT PREVENTER TYPE 
“PREVENTECH”
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DIVERTECH

Il “DIVERTECH” viene montato facilmente su qua-
lunque impianto di perforazione. La parte in gom-
ma inserita nel preforo e pneumaticamente gonfiata 
(10 psi) eserciterà una tenuta perfetta sulla bocca 
pozzo. L’aria esausta in uscita insieme ai frammen-
ti di roccia perforata viene convogliata lontano dalla 
zona di operazioni ottenendo i seguenti vantaggi:

- Abbattimento delle polveri 
- Sicurezza del personale 
- Maggiore durata dell’impianto 
- Facile campionatura del materiale perforato
- Il materiale viene accumulato dove si vuole facili-
tandone l’asportazione

DIMENSIONI
Diam. est. 24” - Foro di passaggio 12 5/8”
Lungh. retratto 24” - Gonfiato 36”

Divertech retratto (con stripper rubber aperto) e uni-
tà di controllo Divertech unit retracted (with stripper 
rubber open) and control unit 

Per maggiori dettagli richiedere catalogo

Contact our offices for further details
Divertech gonfiato con stripper rubber chiuso    
Divertech unit inflated with stripper rubber closed

The “DIVERTECH” is a compact, easy to install ac-
cessory for any kind of drill rig. The patented “Flow - 
thru - boot” expands (10 psi) from the “DIVERTECH” 
spool to form a seal against the ground or rock face 
allowing cuttings to be diverted through a flow line, 
with or without casing in the borehole. “DIVERTECH” 
offers the following advantages:

- Dust and rock chip control 
- Safety of rig operations 
- Improved bit life and penetration rate 
- Easy and safe sampling of drill cuttings
- Drill cuttings can be immediately deposited in an 
appropriate container for faster and total disposal.

SIZES
O.D. 24”- Bore 12 5/8” 
Overall Retracted 24” - Overall inflated 36”

Sistema pneumatico per la devia-
zione del materiale perforato

Pneumatic system for diversion 
of drill cuttings
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DIVERTERS

Il Diverter rotante serie 2000 è una Testa di Con-
trollo Rotante adatta per impianti con TopDrive. La 
gomma (stripper rubber Part # 2010) ruota trascina-
ta dalle aste di perforazione ed esercita una tenuta 
costante permettendo così di deviare il flusso (fango 
o aria e detriti) che risale dal pozzo. L’unità é proget-
tata per montare gomme che possono tenere su aste 
di diametro da 2” a 5”. 

È una versione più semplice ed economica del Di-
verter serie 2000. La gomma non ruota ma esercita 
una buona tenuta sulle aste di perforazione consen-
tendo di deviare il flusso dal pozzo. 

Il Diverter può essere costruito con le dimensioni del-
le flange di ingresso e di uscita più idonee. Le gom-
me #4010 possono fare tenuta su aste da 2” a 8”.

The Diverter series 2000 is a low profile Rotating 
Control Head designed for Top-Drive rigs. The fri-
ctional engagement between the drill string and 
stripper rubber rotates the control head with the drill 
string sealing off the well bore continuously while di-
verting all cuttings and debris. The unit is designed 
to be used with our Part # 2010 stripper rubber and 
can seal off from 2” to 5” drill steel.

Non rotating Diverter is ideal for use on Top-Drive 
rigs where drill pipe is to be rotated inside stripper. It 
safely diverts all drill cuttings away from the rig and 
personnel.

The Diverter can be manufactured with any desired 
inlet or outlet flange. Used with #4010 rubbers, it will 
handle from 2” to 8” drill pipe.

DIVERTER ROTANTE  
SERIE 2000

DIVERTER NON-ROTANTE

ROTATING DIVERTER  
SERIES 2000

NON-ROTATING DIVERTER
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CONTINUOUS SLOT WEDGE-WIRE 
SCREENS FOR WATER WELLS

TUBI DI RIVESTIMENTO
E FILTRI

I filtri sono costruiti avvolgendo in continuo , a passo 
controllato , un profilo di sezione triangolare su delle 
direttrici profilate tonde, ogn intersezione tra profilo 
triangolare e tondo è saldata a resistenza (RW)

Attraverso le variabili , quali la sezione del profilo, la 
qualità delle direttrici ed il passo è possibile formare 
filtri per molte applicazioni adattandosi perfettamen-
te alle esigenze di progetto.

Caratteristiche

i filtri a spirale sono caratterizzati da un’ampia su-
perficie di passaggio che consente di ottenere alte 
portate mantenendo la velocità dell’acqua in ingres-
so molto bassa.

Questo permette lo sviluppo ottimale del pozzo:

-Minima resistenza idraulica

-Riduzione delle formazioni di incrostazioni

-Minore ingresso di impurità (sabbia) che possono 
danneggiare nel tempo la pompa

-Rimozione dei fluidi di perforazione rapida e com-
pleta

Materiale

La costruzione è in acciaio inossidabile, materiale di 
prima scelta per resistere alle sollecitazioni durante 
l’installazione , alle pressioni e alla corrosione.

Features

V-wire screens are characterized by a large filtering 
surface that gives very high performance in passage 
of water even in presence of low speed water.

This allows to optimize the well production:

-Minimun hydraulic resistance

-Reduced encrustation

-Less impurity (sand) that might damage the pump

-Fast and complete perforation fluid removal

Material

The product is made in high quality Stainless Steel 
to resist to pressure and stresses during installation 
or to corrosion

Screens are produced wrapping in continuous wire, 
with triangular shape, on round directress.Every in-
tersection is resistance welding (RW).

Going through all the various combination of wire’s 
section,number of directress and step is possible to 
produce screens for many different application fitting 
perfectly every project.



8 210 220 192 16

10 250 264 232 18,5

14 355,6 370 337,6 27
16 406 425 388 32

11 3/8 300 314 282 23,5

12 3/4 323,4 340 305 24

8 5/8 219 230 201 17,5

10 3/4 273 282 255 22

6 5/8 168,3 181 150,3 13,5

7 5/8 193,7 203 175,7 15

4 1/2 114,3 127 96,3 9,5

5 1/2 139,7 152,4 121,7 11

DN
Buttweld O.D.

Diam. Est. A Saldare

M/F O.D.

Diam. Est M/F

Min I.D.

Diam. Int Min.

Weight Kg/mt.2

Peso Kg/mt.2

3 1/2 88,9 114,3 77 7,8
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CONTINUOUS SLOT WEDGE-WIRE 
SCREENS FOR WATER WELLS

TUBI DI RIVESTIMENTO
E FILTRI

Dimensioni e specifiche standard

Dal DN100 al DN600

3 livelli di resistenza alla pressione al collasso

Slot configurabile in base alla curva granulometrica

Acciai inossidabili in qualità AISI 304 1.4301 o AISI 
316 1.4404

Giunzioni : a saldare filettate M/F (trapezoidale me-
trico oppure tipo API)

IN CASO DI ORDINE SPECIFICARE:

1. Diametro est.
2. SLOT
3. Lungh. barra
4. Tipo di connessione (a saldare o con manicotti fi-
lettati maschio/femmina)

TO ORDER SPECIFY:

1. O.D.
2. SLOT
3. Length required
4. Connection (buttweld or M/F couplings)

Dimensions and Standards specifica-
tions

From DN100 to DN600

n.3 levels of collapse pressure resistance

Configurable slot opening in base of the sand analy-
sis

Stainless steel standard grade AISI 304L 1.4301 or 
AISI 316L 1.4404

Joins: welded threaded M/F (metric trapezoidal or 
type API)

Specifiche tecniche dettagliate sono fornite su 
richiesta

Detailed specifications will be supplied on re-
quest
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BITS AND HOLDERSPICCHI E PORTAPICCHI

Snap Ring BM 4 - 11.3

BM 4 - 13/H BM 8 - 13/H B 13

BM 8 - 11.3 B11
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DV8

D 10

BM 4 - 13/H

8,0 mm/.315”

B1 HD K11

11,0 mm/.430” 12,5mm/.492” 16,0 mm/.692”

BM 8 - 13/H

12,5 mm/.492”

B1 HD

B 13

16,0 mm/.692”

B3

BITS AND HOLDERSPICCHI E PORTAPICCHI
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D 25 D 25 VS

B 40 K 9,2

Picchi e portapicchi di altro tipo e misura sono disponibili su richiesta 

Bits and holders of different types and dimensions are available on request

9,2 mm/.362”

B 40 HD

12,5 mm/.492”

B 40 HDS

15,5 mm/.610”

BITS AND HOLDERSPICCHI E PORTAPICCHI
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TEETH & ADAPTERSDENTI E PORTADENTI

TIPO/TYPE:  - Esco- Caterpillar- Pengo

Denti di alta qualità di tutti i tipi per Macchine Movi-
mento Terra e Palificazioni.

High quality interchangeable teeth and adapters for 
drilling and piling equipment.

DENTI ESCO ESCO TEETH

REF. DIMENSIONS FASTENER
' ' '

S

AP

R

STD

VIP

RDX
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INFLATABLE PACKERSPACKERS GONFIABILI

I PACKERS possono essere gonfiati con aria, 
azoto o acqua. Possono essere impiegati sia in 
foro tubato che in foro scoperto data la loro ottima 
adattabilità alle pareti del foro. Trovano applica-
zione nelle iniezioni e nelle prove di permeabilità.

- I PACKERS possono essere forniti singoli o doppi.

- La lunghezza della gomma di tenuta del PACKER 
può essere 300 mm, 500 mm. o 1000 mm.

Nella tabella sottostante sono indicati i valori della 
pressione di tenuta dei PACKERS Min. e Max. - in fun-
zione dei diametri dei fori Min. e Max di applicazione.

The Packers may be inflated with air, nitrogen or water.
They may be used both in cased and uncased holes 
thanks to their uniform adaptability to the walls of the 
hole. Suitable for grout injections and pumping tests.

- Single and Double Packers available

- Standard sealing lengths: 300mm,  500 mm. or 
1000 mm.

In the following table are indicated the values of Min. 
and Max. working pressures in accordance with Min. 
and Max. hole sizes.
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WATER LEVEL  
INDICATORS

FREATIMETRI SONDE  
ELETTRICHE DI LIVELLO

FREATIMETRO CON 
CAVO METRATO
WATER LEVEL INDI-
CATOR WITH METRIC 
CABLE

FREATIMETRO CON CAVO 
CENTIMETRATO PIATTO
WATER LEVEL INDICATOR 
WITH FLAT CENTIMETRIC 
CABLE

DESCRIZIONE 

I freatimetri mod. ADT sono strumenti portatili ed ac-
curati che misurano il livello dell’acqua in pozzi ed in 
fori piezometrici. L’unità consiste di un robusto rullo 
avvolgicavo, un cavo metrato o un cavo piatto centi-
metrato collegati ad una sondina di diam. 13 mm. (o 
10 mm.). Entrando in contatto con la falda la sonda 
comunica un segnale al dispositivo di rilevazione po-
sizionato nel centro del rullo che emette un segnale 
ottico (luce lampeggiante) e acustico (sibilo).

DESCRIPTION

The ADT water level indicator is a portable and ac-
curate instrument that measures water level in wells 
and stand pipes. The unit  features a sturdy cable 
reel, a metric cable or a flat centimetric cable con-
nected to a sensor of  13 mm. O.D. (or 10 mm. O.D.). 
As the sensor is lowered down into the well, the light 
and buzzer both turn on to indicate when water is 
reached.

Disponibili con sonda Ø 10 mm. o Ø 13 mm.  Available with sensor Ø 10 mm. or Ø 13 mm.
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DOWNHOLE CAMERA - 
TV WELL INSPECTION

TELECAMERE DA POZZO - 
ISPEZIONI TELEVISIVE

The down hole camera system allows TV inspections 
useful for problems encountered in well drilling and 
production.

System components:
- Heavy Duty Camera (diameter 60mm) Oceano-
graphic Type (high pressure employment), Camera 
Head with 18 white LED lights (1 Lux capacity)
- Centimetric cable wire (4.7mm) in different lengths
- Alluminum heavy duty cable reel
- 6.8” (173mm) Monitor with portable case and all 
connecting cables
- Battery (input power 12 Volts) and battery charger
- USB2 Acquisition data card
-The system can be connected with any type of cu-
stomer VideoRecorder (VCR)

Cable length availability: 100 meters - 200 meters 
- 300 meters

Accessories: carrying case, 50m of fiberglass cable 
and Teflon adaptor for Well-Camera, adjustable 
centering device.

Le telecamere da pozzo consentono ispezioni televi-
sive utilissime alla risoluzione di problemi sia in fase 
di perforazione che di produzione.

Componenti:
- Robusta telecamera (diam. 60 mm) di tipo ocea-
nografico (adatta alle alte pressioni) munita di testa 
illuminante regolabile a 18 LED (1 Lux) 
- Cavo centimetrato 
- Rullo avvolgicavo in alluminio 
- Monitor da 6,8 pollici(173mm) 
- Scheda acquisizione dati USB2 
- Alimentazione 12 volt con carica batterie 
- Collegabile a qualsiasi apparecchio VCR.

Disponibile per profondità: 100 Metri - 200 Metri - 
300 Metri

Accessori: cassetta per trasporto, Cavo in fibra 
di vetro e adattatore in Teflon per la testa della 
telecamera, centralizzatori

Schede tecniche disponibili su richiesta Technical specifications available on request
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GREASE COMPOUNDS
FOR THREADED CONNECTIONS

GRASSI SPECIALI PER  
CONNESSIONI FILETTATE

Grasso premium antigrippante. Con-
tiene rame lamellare e grafite in pol-
vere. Da usarsi in condizioni estreme 
di lavoro ed alta temperatura. In per-
forazioni profonde è raccomandato 
sulle aste pesanti, sulle aste nuove e 
tutte le connessioni filettate delle at-
trezzature di perforazione come scal-
pelli, frese, pescatori, stabilizzatori, 
ecc..

Confezioni: Secchi da 10 Kg.

API MODIFIED di JET-LUBE è una 
pasta per filettature ad alta pressione, 
che si conforma o supera addirittura 
i requisiti imposti da API R.P. 5A3 e 
Bul 5A2.
Contiene anche inibitori contro rug-
gine ed ossidazione miscelati nel 
grasso altamente raffinato esclusivo 
JET-LUBE composto da un olio a 
basso contenuto di zolfo, e per garan-
tire un’ottima pennellabilità anche con 
range diversi di temperatura, aderen-
za ottimale su tutte le superfici, resi-
stenza al dilavamento e prevenzione 
contro ruggine/corrosione.
API MODFIED sigillerà i filetti e sarà 
in grado di sostenere pressioni fino a 
10.000 psi/700 bar senza indurire o 
essiccare.
Le caratteristiche di lubrificazione di 
API MODIFIED riducono l’attrito nella 
preparazione di alloggiamenti e con-
dutture evitando l’usura ed il consu-
mo.
Gli inibitori contenuti in API-MODI-
FIED offrono la protezione massima 
contro ruggine e corrosione delle su-
perfici filettate e permettono di ridurre 
la possibilità di corrosione elettrolitica 
evitando la formazione di cellule gal-
vaniche alla presenza di acqua salata 
ed altri fluidi corrosivi.
Non è consigliato per connessioni 
spallate rotanti.

Drill Collar and Tool Joint Compound 
containing premium grade copper 
flake, amorphous graphite, rust and 
corrosion inhibitors and other special 
purpose ingredients. High performan-
ce product for drilling, production and 
maintenance applications.

Sizes: 10 Kg. pails

API-MODIFIED is a high-pressure 
thread compound that conforms to or 
exceeds the requirements of API RP 
5A3 and former API BUL 5A2.
It also contains rust and oxidation 
inhibitors blended in JETLUBE’S 
unique grease compounded from cu-
stom-refined, low-sulfur oil to ensure 
brushability over a wide temperature 
range, tenacious adherence to all sur-
faces, resistance to water washout, 
and prevention of rust/corrosion.
API-MODIFIED will seal and with-
stand pressures to 10,000 psi and will 
not harden or dry.
The lubricating characteristics of 
API-MODIFIED reduces friction in the 
makeup of casing and tubing, preven-
ting galling and wear. Maximum thre-
ad engagement is ensured, providing 
optimum leak resistance.
Inhibitors in API-MODIFIED provide 
maximum protection against rust and 
corrosion of threaded surfaces. Its 
conduc- tivity reduces the possibility 
of electrolytic corrosion by preventing 
the formation of galvanic cells in the 
presence of salt water and other cor-
rosive fluids.
Not recommended for rotary shoulde-
red connections.

ORION

API MODIFIED
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GREASE COMPOUNDS
FOR THREADED CONNECTIONS

GRASSI SPECIALI PER  
CONNESSIONI FILETTATE

JET-LUBE Z-50 contiene zinco di pri-
ma qualità e la sua formula prevede il 
50% di zinco metallico come richiesto 
dalle specifiche del Bollettino API5A2.
Z-50 contiene additivi speciali per ri-
durre la metallizzazione e l’accumulo 
di zinco metallico incontrato con altri 
composti a base di zinco.
Z-50 è un prodotto con grasso spe-
ciale JETLUBE miscelato con un olio 
base a basso tenore di zolfo.
La base grassa assicura la “spazzola-
bilità” del prodotto ad un’ampia gam-
ma di temperature, una forte adesio-
ne a tutte le superfici, la resistenza al 
lavaggio con acqua e la prevenzione 
di ruggine/corrosione.
Le particelle in zinco metallico e gli al-
tri additivi sono tenuti in una sospen-
sione uniforme in tutti il composto.
l-50 non ha eguali in termini di capa-
cità di rimuovere l’umidità e di aderi-
re alle superfici bagnate dei filetti di 
giunzione.

KOPR-KOTE è una pasta antigrip-
paggio a basso attrito realizzato con 
una combinazione di micro-scaglie di 
rame e grafite, disperse in un grasso 
resistente all’acqua e rafforzato con 
l’aggiunta di antiossidanti oltre che 
inibitori contro ruggine e corrosione.
KOPR-KOTE contiene CZ-EX, l’addi-
tivo EP di JET-LUBE che garantisce 
una protezione senza eguali.
KOPR-KOTE protegge dal contat-
to metallo contro metallo, evitando il 
grippaggio e la corrosione.
Riempie le irregolarità ed imperfezio-
ni e resiste a saldatura, indurimento 
e depositi.
KOPR-KOTE permette di ottenere 
basso attrito ed attutisce impatti e ca-
richi shock.
Il basso scorrimento tra le particelle 
riduce lo “Stick Slip”, permettendo un 
veloce smontaggio con una coppia di 
serraggio minima.

JET-LUBE® Z-50™ contain prime 
grade zinc and are respectively for-
mulated with 50% metallic zinc, me-
eting the metallic zinc requirements 
described in API Bulletin 5A2.
Z-50 contain special additives to re-
duce the plating and buildup of me-
tallic zinc encountered with other zinc 
compounds.
Z-50 are manufactured with JETLU-
BE’s unique grease compounded 
from custom refined, low sulfur oil. 
The grease base ensures brushabi-
lity over a wide temperature range, 
tenacious adherence to all surfaces, 
resistance to water wash out, and the 
prevention of rust/ corrosion. 
The metallic zinc particles and other 
additives are maintained in uniform 
suspension throughout the com-
pounds, and Z-50 displace moisture 
and adhere well to wet tool joint sur-
faces.

KOPR-KOTE drill collar and tool joint 
compound is a premium-quality, un-
leaded compound containing copper 
flake, graphite, and other natural ex-
treme pressure and antiwear additi-
ves.

KOPR-KOTE’s solids package is 
formulated to prevent excessive cir-
cumferential makeup by increasing 
the coefficient of friction under com-
pressive forces. As stress levels rise 
above 50% of yield, the friction factor 
increases, limiting downhole makeup.
Full hydraulic joint efficiency is main-
tained allowing joint shoulder faces 
to mate completely without standoff 
or deformation. For invert or high-pH 
muds, use Jet-Lube EXTREME™. 

ZINC 50

KOPR-KOTE
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GREASE COMPOUNDS
FOR THREADED CONNECTIONS

GRASSI SPECIALI PER  
CONNESSIONI FILETTATE

BULLSEYE TM è un composto ad 
elevata purezza per filettature proget-
tato per pozzi sensibili e altre appli-
cazioni ambientali di perforazione che 
richiedono l’uso di un prodotto privo di 
idrocarburi.
BULLSEYE è formulato da una mi-
scela sinergica di oli vegetali e addi-
tivi non metallici, inorganici, EP (etile-
ne propilene) e additivi antiusura.
BULLSEYE garantisce la massima 
protezione contro l’usura, il grippag-
gio e il danneggiamento dei filetti con-
servando l’integrità del pozzo d’ac-
qua.
BULLSEYE è un prodotto adatto in 
tutte le condizioni atmosferiche ed è 
completamente spazzolabile da 20° 
F ( -7 C°) a 400 °F ( 204° C°) man-
tenendo la sua consistenza anche a 
temperature superiori a 400 °F ( 204° 
C°).

Il JET LUBE 21 è un grasso anti grip-
pante, non-inquinante , adatto per 
filettatire coniche di aste e astoni pe-
santi, utilizzati in condizioni di lavoro 
gravose.
Il JET LUBE 21 contiene un’alta per-
centuale di rame lamellare (non con-
tiene pombo o altri metalli pesanti) 
in un veicolo grasso ricco di additiv 
naturali e inorganici adatti a pressioni 
estreme e anti usura.
Il JET LUBE 21 è adatto a utilizzi in 
pozzi geotermici,pozzi deviati e per-
forazioni orizzontali, assicurando la 
prevenzione delle filettature da stress 
meccanici.
Non classificato come inquinante ma-
rino - DOT Approval CA2006100003 

BULLSEYE TM is a high-purity thread 
compound designed for sensitive wa-
ter well and other environmental dril-
ling applications requiring the use of a 
petroleum hydrocarbon-free product.
BULLSEYE TM is formulated from a 
synergistic blend of vegetable oil and 
nonmetallic, inorganic, EP, and an-
ti-wear additives.

BULLSEYE provides maximum pro-
tection against galling, seizing, and 
damage to threads while maintaining 
water well integrity.

BULLSEYE s an all-weather product 
and is completely brushable from 
20°F (-7°C) to 400°F (204°C) while 
retaining its buttery texture at tempe-
ratures exceeding 400°F(204°C).

JET LUBE 21 ®, an environmen-
tally-friendly, double-duty drill collar 
and tool joint compound, has been 
formulated to provide a superior level 
of performance for the increasing de-
mands of today’s oilfield market.

The lead-free formulation contains 
copper flake as the only metallic 
component and is fortified by a uni-
que blend of natural, inorganic, extre-
me-pressure, and anti-wear additives. 
For invert or high-pH muds, a special 
base grease is available.

Not classified as a marine pollutant - 
DOT Approval CA2006100003 

BULLSEYE

JET LUBE 21
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TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING 
PRODUCTS FOR DRILLING TOOLS

MATERIALI DURI PER RIPORTI SU 
ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE

Descrizione: Barrette composte da frammenti e 
scaglie di CARBURO DI TUNGSTENO SINTERIZ-
ZATO in una matrice di nickel/argento.

Applicazioni: Riporti alla fiamma ossiacetilenica su 
attrezzature di fresaggio (Milling Tools), Pescatori 
(Overshot), Scarpe e corone di carotaggio, Reamers 
e Allargatori di foro.

Disponibilità: Granulometria 2/4 - 4/6 - 8/12 mm. 
Confezioni da Kg. 5/10 Dimensioni Barrette: ø 10 
mm. lungh. 350 mm. Durezza: 1600 HV

Characteristics: Composite rods consisting of frag-
ments of SINTERED TUNGSTEN CARBIDE in a 
ductile matrix of nickel-silver alloy.

Application: Oxy-acetylene welding on downhole 
reamers, openers, milling tools, fishing tools, over-
shots, coring tools.

Standard Mesh Sizes: Cutting grade 2/4 - 4/6 8/12 
mm. 5/10 Kg. packages available Rods Dim.: ø 10 
mm. length. 350 mm. Hardness: 1600 HV

AD - HARDCOLOY
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TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING 
PRODUCTS FOR DRILLING TOOLS

MATERIALI DURI PER RIPORTI SU 
ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE

Descrizione: Barrette cave riempite di grani di  CAR-
BURO DI TUNGSTENO per deposizioni alla fiamma 
ossiacetilenica.

Applicazioni: Per riporti su acciai bassolegati (max 
contenuto di carbonio 0,5%). Usato per ricaricare 
superfici soggette all’usura di attrezzature di perfo-
razione, industria mineraria, attrezzature di scavo e 
movimento terra.

Disponibilità: In barrette tubolari lungh. 350 o 700 
mm.

ø mm.                                 Granulometria 

4.O                                          0.25-0.70  
4.O                                          0.70-1.20  
5.O                                          0.70-1.20 
 5.O                                          1.00-2.00  
6.O                                          0.70-1.20  
6.O                                          1.00-2.00

Durezza: Carburo di tungsteno 2.300 HV 0.4

Characteristics: Special pre-alloyed tube filled with 
coarse grain fused TUNGSTEN CARBIDE, for spe-
cial hardfacing application of machine parts

Applications: For hardfacing unalloyed and low al-
loyed steels (cast steel) with a maximum content of 
carbon of 0.5%. Used for hardfacing of tools and ma-
chine parts in the mining industry, petroleum indu-
stry, road construction and excavation field.

Sizes: In rod  lengths 350 o 700 mm

ø mm.                                     Grain size

4.O                                          0.25-0.70  
4.O                                          0.70-1.20  
5.O                                          0.70-1.20 
 5.O                                          1.00-2.00  
6.O                                          0.70-1.20  
6.O                                          1.00-2.00

Hardness: Tungsten carbide-over 2.300 HV 

AD - TUBE METAL
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TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING 
PRODUCTS FOR DRILLING TOOLS

MATERIALI DURI PER RIPORTI SU 
ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE 

Descrizione: Bobina di filo flessibile in nickel (diam 
1.2 ÷ 1.5 mm.) ricoperto di carburo di tungsteno fuso 
in particelle di diversa granulometria e lega in nickel.

Applicazioni: Riporti alla fiamma su lame di stabiliz-
zatori - spalle di rock bits - scalpelli a lame tool joints 
e attrezzature di perforazione in genere.

Disponibilità: In bobine da 12 Kg o 20 Kg 
Diametri: ø 4 - 6 - 8 mm. : 18OO < HV < 2900

Characteristics: Is a flexible wire on reel, consisting 
of a thick composition made up of grains of cast tun-
gsten carbide with a high grade Ni alloy, held around 
a core of pure, small diametr(1.2 ÷ 1.5 mm) nickel 
wire.

Applications: Oxyacetylene torch hardfacing on 
stabilizer blades, rock bit shoulders, drag bit blades, 
tool joints and in general all drilling tools. 

Availability: Cable reel of 12 Kg or 20 Kg.
Size: ø 4 - 6 - 8 mm. Hardness: 18OO < HV < 2900

AD - TECNOWIRE
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

Gli elevatori sono gli attrezzi ideali per la posa in 
opera di tubi di rivestimento pozzi, filtri e tubing di 
produzione/pompaggio.
Ricavati da lamiera in acciaio calandrata, sono mu-
niti di una robusta cerniera ad aggancio rapido con 
stop di sicurezza, cavi in acciao a refoli, anelli e grilli 
di sollevamento.

Serie leggera (portate da a 5 a 10 Tonnellate)
Diametri disponibili: 1 “ - 2 “ - 3 “ - 4 “ - 5” - 5 “ - 6 “ - 8 
“ - 10 “ - 12 “.

Serie pesante (portate da 20 a 50 Tonnellate)
Diametri disponibili: 6 “ - 8 “ - 10 “ - 12 “ - 14” - 16” - 
18” - 20” - 22” - 24”.

Altri diametri disponibili su richiesta.

These elevators are the ideal tools for casing, scre-
en, pump pulling and setting.
They are made of bent sheets of steel, having a rug-
ged rapid pin fastener with safety shield, stranded 
cable eye to eye wire rope bails.

Light weight (from 5 to 10 Ton capacity)
Sizes available: 1 “ - 2 “ - 3 “ - 4 “ - 5” - 5 “ - 6 “ - 8 
“ - 10 “ - 12 “.

Heavy duty (from 20 to 50 Ton capacity)
Sizes available: 6 “ - 8 “ - 10 “ - 12 “ - 14” - 16” - 18” 
- 20” - 22” - 24”.

Custom sizes are satisfied upon request.

ELEVATORI ELEVATORS

Sono disponibili elevatori tipo “Side-Door” e “Cen-
ter-latch” per aste di perforazione, astoni e casing, 
con capacità da 50 a 350 tons.

“Side-Door” and “Center-latch” elevators are avai-
lable to handle drill pipes, drill collars and casings, 
capacity from 50 to 350 tons.
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

Clampe coniche
Le clampe coniche sono costituite da una robusta 
sede munita di staffe di appoggio e da cunei in ac-
ciaio trattato complete di maniglie di sollevamento.

Si utilizzano durante le manovre di posa in opera e 
ancoraggio delle tubazioni di rivestimento pozzi, filtri 
e tubing di produzione muniti di manicotti di giunzio-
ne.

Robuste e leggere, semplificano notevolmente le 
operazioni di tubaggio eliminando i problemi di pos-
sibili slittamenti, evitano l’ovalizzazione delle tuba-
zioni e accorciano notevolmente i tempi di manovra.

Conical clamps 
Conical clamps are made of a rugged bowl equipped 
with support hangers and slips in special steel com-
plete with lifting handles.

They are used during setting and anchorage of ca-
sing pipe, screens and production tubing.

Rugged and light-weighted, they are of great help 
to your tubing operations avoiding possibile slipping 
and ovalization of your pipes, and reducing waste of 
time during maneuvering operations.

CLAMPE DI SICUREZZA E 
CUNEI

SAFETY CLAMPS  
AND SLIPS

Diam. Nom. (pollici)
Diam. Tubi Riv.

(mm)

Peso (kg)

Weight(kg)

10" 250 90

14" 355,6 114
16" 406 120
18" 457,2 128
20" 508 134

10 3/4”

11 3/8”

12 3/4”

3 1/2 “

4 1/2”

5 1/2”

6 5/8”

7 5/8”

8 5/8”

273 100

300 105

323,4 110

168,3 59

193,7 70

219 80

88,9 28

114,3 40

139,7 50

Dimensioni e pesi standard
Standard sizes & weights

Clampe e cunei
Disponibili per aste e astoni di qualsiasi diametro

Clamps and Slips
Available for drill pipe and drill collar of any size
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

ELEVATORI PER TUBI DI  
RIVESTIMENTO IN PVC CON 

GIUNTO A BICCHIERE

PVC CASING ELEVATORS 
FOR BELL-END PIPE

-Ideali per installare in modo semplice e sicuro i tubi 
di rivestimento in PVC in pozzo. 
- Leggeri, costruiti con lamierino da 1/4” 
- Cerniere e perno di sicurezza da 1/2 “ 
- Tutti gli elevatori sono equipaggiati con catene 
zincate grado 43
- completi di catena da 1/4” per i diametri da 1” a 6”, 
testati fino a 2000 lbs ( 900 kg) 
- con catena da 5/16” per i diametri da 8” a 16” , te-
stati fino a 3000 lbs ( 1350 Kg) 

- Fast and safe way to install bell-end well casing 
- Lightweight elevators constructed of formed and 
welded 1/4” steel 
- 1/2” lock pin and hinges 
- All elevators are equipped with zinc plated, high 
test, grade 43 chain 
- 1/4” chain (2000 lbs. test) is on 1” through 6” ele-
vators
- 5/16” chain (3000 lbs. test) is on 8” through 16” ele-
vators
- Safer than ropes, cables or loop chains 

1/2" 4 1/2"
3/4" 5"
1" 6"
1 1/4" 6 1/4"
1 1/2" 8"
2" 10"
2 1/2" 12"
3" 14"
4" 16"

Diametri

Size

STABBING GUIDE

Gli Stabbing Guide sono attrezzi impiegati durante il 
tubaggio per evitare urti e danneggiamenti

Sono prodotti in gomma BUNA-N e acciaio inox e 
hanno una robusta cerniera rapida regolabile

The Stabbing Guides  are tools employed to protect 
the threads during pipes maneuvring.

Made of sturdy Buna-N rubber and inox steel with a 
quick regulation hinge.
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CLAMPE PER TUBI IN PVC LISCI 
SENZA BICCHIERE

FLUSH JOINT CLAMPS FOR 
PVC PIPE

Costruiti per operare in sicurezza nella discesa in 
pozzo di tubi lisci in PVC 

- realizzate in lamierino di acciaio leggero da 1/4” 
- munite di orecchie di sollevamento. 
- con Perno filettato a T per stringere la Clampa sul 
Tubo in PVC su tutto il diametro. 
- munite di punte di bloccaggio per un sicuro grip sul 
tubo

Developed for the environmental industry to hold 
flush joint pipe safely 

- Constructed of formed and welded 1/4” steel 
- Equipped with two holding tabs for lifting 
- Light weight and easy to handle 
- One tee bolt tensioner used to apply pressure 
around pipe with cupped set screws for gripping 

HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

4" 12"
4 1/2" 14"
5" 16"
6" 18"
8" 20"
10" 24"

Diametri

Size

CASING LIFTER CASING LIFTER
Il Casing Lifter è un dispositivo completamente 
meccanico impiegato per sollevare tubi casing lisci 
dall’interno.

Ha una molla interna che forza i cunei contro le 
pareti interne del tubo quando il gancio è piazzato 
sotto e al lato sganciato dalla posizione di sicurezza 

Analogamente quando il gancio è agganciato ma-
nualmente alla sicura mantiene il lifter nella posizio-
ne di rilascio

Capacità raccomandata: 15 TON

Con un Kit di conversione è possibile convertire il 
casing lifter per i diametri da 4 ½ a 24” 

The Casing Lifter is a completely mechanical device 
employed to lift flush joint casing from the internal.

It has an internal spring which forces the slips to the 
casing wall when the hook located under and to the 
side of the main bail is unlatched.

Likewise, when the hook is manually latched to the 
small bail it holds the lifter in the released position.

Reccomended lifting capacity: 15 TON

With a conversion Kit you can convert your casing 
lifter from 4 ½ to 24” 
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

KWIK KLAMPS KWIK KLAMPS

Il Kwik Klamp è l’attrezzo piu usato al mondo dai per-
foratori, installatori di pompe , operatori work over. Il 
Kwik Klamp permette di bloccare i Tubi in PVC nel 
modo più semplice e sicuro.

The Kwik Klamp is the most popular tool used wor-
ldwide by well drillers, pump installers, well service-
men, and environmental drillers.
The Kwik Klamp allows workers to bring pipe up to 
an easy working level. 

KK1 -Kwik Klamp 1 per Tubi da 1” a 2”

KK1-Kwik Klamp 1 for pipe sizes 1” - 2”

KK2 -Kwik Klamp 2 per Tubi da 2 1/2” a 4”

KK2-Kwik Klamp 2 for pipe sizes 2 1/2” - 4”

KK3 -Kwik Klamp 3 per Tubi da 6” .
disponibile Kit di conversione per KK3 per tenere 
Tubi PVC da 5”

KK3-Kwik Klamp 3 The Kwik Klamp 3 was designed 
to hold 6” PVC pipe.
Additional jaw pads and bolts can be purchased to 
convert the Kwik Klamp 3 to hold 5” PVC pipe.
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

FAST KLAMPS FAST KLAMPS

Fast Klamp è un dispositivo ad azionamento manua-
le per bloccare e trattenere le colonne di mandata nei 
pozzi durante le fasi di installazione o manutenzione 
delle pompe sommerse.Per mezzo delle morse in-
tercambiabili è possibile serrare sia tubi in acciaio 
che in materiale plastico nei seguenti diametri:

1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 1/2” - 3” - 4”

Fast Klamp è testato ad oltre 3000 Kg di carico.

Standard equipment

-Jaws for the diameters: 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 
1/2” - 3” - 4”
-Safety spacers
-Plastic case 70x50x20cm 28kg

Dotazione Standard

-Set di morse per i diametri : 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 
1/2” - 3” - 4”
-Coppia di distanziali di sicurezza
-Valigia per il trasporto antiurto 70x50x20cm 28kg

Fast Klamp is a manual tool made to hold the riser 
columns on the wells during installation or mainte-
nance of submersible pump.By using the interchan-
geable jaws it is possible to tighten and to hold pipes 
in steel or plastic material in the following diameters:

1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 1/2” - 3” - 4”

High holding capability with load tests over 3000 kg



110 

HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

CHIAVE A CATENA BREAK-OUT 
TONG

CHAIN TONG - BREAK-OUT 
TONG

La break-out tong è una chiave versatile, usata sia 
su cantieri di perforazione che in officina per lo svita-
mento e l’avvitamento di giunti.

La break-out tong è costituita da una ganascia muni-
ta di inserti intercambiabili, che assicura un perfetto 
allineamento e un ottimo grip sul giunto.

La catena, di tipo speciale, consente l’applicazione 
di alti valori di torsione.

Range Diam.: Da 3 “ a 16”
Larghezza grip: 4,38” (111 mm.)
Lunghezza leva: 32” (813 mm.)
Peso: 67lbs (30 kg)
Torsione applicabile: Da 11.600 Ft Lbs (15.700 Nm) 
a 14.300 Ft Lbs (19.370 Nm).

This tong is the most versatile tool for employment 
on drilling rigs and workshops for breaking out and 
making up any type of joint.

The tong is equipped with a wide jaw, with replace-
able inserts, that assure a perfect alignment and a 
positive grip on any type of joint.

The special chain assures application of high stren-
gth.

Range O.D..: From 3 “ to 16”
Grip width : 4,38” (111 mm.)
Handle length : 32” (813 mm.)
Weight: 67lbs (30 kg)
Torque: From 11.600 Ft Lbs (15.700 Nm) to 14.300 
Ft Lbs (19.370 Nm).

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio

Other chain tongs for various applications are available on request
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

GIRATUBI PIPE TONGS

Lunghezza (mm)

Length (mm)

Apertura (mm)

Max Open (mm)

200 35
250 45
300 55
350 55
450 75
610 100
920 120
1200 140

Lunghezza (mm)

Length (mm)

Apertura (mm)

Max Open(mm)

350 60
450 75
600 100
900 120
1200 140

Pipe Range Chain length (mm) Kg

1/8" a 2" 380 2,6
1/4" a 3" 490 4,3
3/4" a 4" 610 7
1" a 6" 850 9,5

1 1/2" a 8" 1000 13,5

2" a 12" 1450 24

Serie  pesante

Serie  leggera

Heavy Series

Light Series

GIRATUBI A CATENA CHAIN PIPE TONGS
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HANDLING 
TOOLS

ATTREZZATURE DI 
MANOVRA

CHIAVI DI MANOVRA ROTARY TONGS

Tipo LF

Tipo Super C

LF Type

Super C Type

Chiave leggera per impianti di 
perforazione pozzi idrici - sismica 
e ricerca mineraria.
Cambiando le 4 diverse ganasce 
la chiave “LF” lavora sui seguenti 
diametri:

2 3/8“ - 3 1/2“
3 1/2“ - 5 3/8“
4 3/4“ - 6 1/4“
5 3/4“ - 7 1/4“

Torsione: 16.000 ft. lb (2200 
Kgf/m)

Peso: 52 Kg

E’ una chiave robusta e leggera, 
adatta per impianti di perforazio-
ne pozzi d’acqua e piccoli impianti 
petroliferi.
Cambiando le diverse ganasce (6 
sets) la chiave si adatta ad un va-
sto range di diametri.

Prese: da 2 3/8” a 10 3/4”

Torsione: 35.000 ft.lb

Peso: 115 Kg

The “LF” Drill pipe and Casing 
Tong is especially designed for 
water well, seismographic and mi-
ning rigs 
With four available head size, the 
tong can handle the following pipe 
diameters:

2 3/8“ - 3 1/2“
3 1/2“ - 5 3/8“
4 3/4“ - 6 1/4“
5 3/4“ - 7 1/4“

Torque capacity : 16.000 ft. lb 
(2200 Kgf/m)

Weight: 52 Kg 

Heavy duty lightweight rotary 
tong, ideal for water well rigs and 
small oilfield rigs.
With 6 sets of different lug jaw as-
semblies, the tong can handle a 
wide pipe size range.

Pipe capacity: from 2 3/8” to 10 
3/4”

Torque rating: 35.000 ft.lb

Weight: 115 Kg
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TONG DIES  
AND INSERTS

PETTINI PER CHIAVI  
E MORSE

Prodotti con le migliori 
tecnologie e i più strin-
genti controlli di qualità.

Per tutte le attrezzature di 
perforazione quali:

- Morse

- Cunei

- Elevatori

- Chiavi

- Clampe

Manufactured with the 
best technologies and 
maximum quality control.

Broad product line inclu-
des:

- Jaws

- Slips

- Elevators

- Tongs

- Clamps

Gli inserti più comunemente adoperati per le morse 
degli impianti di perforazione oggi prodotti in Italia 
hanno le seguenti dimensioni:

The most common dies employed to fit into the majo-
rity of Italian drilling rig jaws are the following:

Tipo/Type:   AD - DIE 1          3/8” x 1” x 4 1/4” 
       AD - DIE 2          1/2” x 1 1/4” x 5” 
       AD - DIE 3          1/2” x 1 1/4” x 5 7/8” 

La durata e la resistenza all’usura degli inserti sono 
il naturale risultato degli specifici trattamenti termici 
impiegati.

Long wearing, durable components are the natural 
result of professional heat treating techniques em-
ployed.
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HIGH-PRESSURE  
UNIONS & SWIVEL JOINTS

GIUNTI E RACCORDI PER ALTA 
PRESSIONE

GIUNTI A MARTELLO/HAMMER UNIONS

Size:     da/from 1” a/to 12”

Pressioni di lavoro/ working pressure:
fino a / thru 20,000 PSI

GIUNTI SNODABILI/SWIVEL JOINTS

Style:      20/30/40/50/60/70

Pressioni di lavoro/     
working pressure: fino a / thru  20,000 PSI

PLUG VALVE

Size: 1” - 1 1/2” - 2” - 2 1/2” - 3”

Pressioni/Pressure: 5,000 - 10,000 - 15,000 - 
20,000 PSI

Per maggiori informazioni si consiglia di richiedere specifiche tecniche dettagliate
For more information ask for our product sheets
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PLASTIC AND STEEL THREAD 
PROTECTORS

PROTETTORI IN PLASTICA E  
ACCIAIO PER CONNESSIONI FILETTATE

Per evitare il deterioramento delle aste di 
perforazione e difendere le filettature da urti durante il 
trasporto, il carico e lo scarico é bene proteggerle 
con coprifiletti in plastica. 
Al termine delle operazioni di perforazione le 
filettature vanno lavate, ricoperte di grasso grafitato 
allo zinco o al rame (ns. prodotti ZINC 50 e ORION) 
e quindi protette con i coprifiletti in plastica. 
Queste semplici operazioni consentiranno di 
avere le aste sempre efficienti per lungo tempo con 
notevoli vantaggi economici.

I coprifiletti sono disponibili per tutti i tipi di 
filettature:

For low cost and durable protection of your drill pipe 
connections during transportation and storage, it is 
wise to protect them with Thread Protectors. 
After having used your tools, thread should be 
washed, greased with a special zinc or copper base 
grease (our products ZINC 50 and ORION) and then 
protected with Thread Protectors. 
These simple steps will allow you to keep your 
drill pipe in constantly efficient conditions with 
consequent economical advantages.

Thread Protectors are available for all kinds of 
thread connections

- A.P.I. Regular - (API Reg)                                        
- A.P.I. Internal Flush - (API I.F.) 
- A.P.I. Full Hole  - (API F.H.) 

- A.P.I. X-Hole  - (API X.H.) 
- Casing A.P.I. STC (Short Thread Coupling) 
- Buttress/Vam - etc.
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MEASURING AND CONTROL 
TOOLS

STRUMENTI DI MISURA E  
CONTROLLO

Costruiamo Drift Mandrels di alta precisione per Ca-
sing e Tubing di qualsiasi dimensione da 2 3/8” a 20” 
e di qualsiasi peso.

Forniamo anche Drift Mandrels per Conductor Pipe 
fino a 30”

We manufacture high precision Drift Mandrels and 
Tubing of any size from 2 3/8” to 20” and any weight.

We can also supply Drift Mandrels for Conductor 
Pipe thru size 30”.

CASING DRIFT MANDRELS

Min Length Min Diameter

<9 5/8 6 ID 1/8
<=9 5/8 to

<=13 3/8
12 ID 5/32

>13 3 /8 12 ID 3/16
<=2 7/8 42 ID 3/32
>=2 7/8 42 ID 1/8

Casing Tubing

STANDARD DRIFT MANDREL 

DIMENSION INCH

Misurazione e controllo del Diametro dei Rock Bits.
Disponibili in 4 modelli con diversi range:

-Modello 1 da 60 a 160 mm
-Modello 2 da 130 a 320 mm
-Modello 3 da 270 a 510 mm
-Modello 4 da 480 a 740 mm

Measuring and control of Bits DIameter.
Available in 4 models with different ranges:

-Model 1 from 60 to 160 mm
-Model 2 from 130 to 320 mm
-Model 3 from 270 to 510 mm
-Model 4 from 480 to 740 mm

BIT GAUGE BIT GAUGE
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MEASURING AND CONTROL 
TOOLS

STRUMENTI DI MISURA E  
CONTROLLO

Sono strumenti adatti alla misurazione di RockBits, 
Stabilizzatori, Roller Reamers , etc. I calibri sono di-
sponibili in 7 modelli che coprono diametri da 80mm 
a 750mm

Tri point calipers are tools ideal for measuring 
Rock Bits , Hole Stabilizer ,Roller Reamers , etc.
The calipers are available in 7 models that cover 
ranges from 80mm to 750mm

CALIBRI A 3 PUNTE 3 POINT CALIPER

Model

Specifications
Accuracy (mm)

Measuring

range (mm)

50-80 0,02 / 0,05 d.50-80
80-130 0,02 / 0,05 d.80-130
130-230 0,02 / 0,05 d.130-230
230-350 0,02 / 0,05 d.230-350
350-480 0,02 / 0,05 d.350-480
480-750 0,02 / 0,05 d.480-750
750-1050 0,02 / 0,05 d.750-1050
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OIL SPILL CONTROL  
PRODUCTS

PRODOTTI PRONTO  
INTERVENTO AMBIENTALE
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TECHNICAL DATA THREADED 
CONNECTIONS

DATI TECNICI CONNESSIONI 
FILETTATE

A.P.I. REGULAR
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A.P.I. INTERNAL FLUSH - I.F.

A.P.I. FULL HOLE - F.H.

TECHNICAL DATA THREADED 
CONNECTIONS

DATI TECNICI CONNESSIONI 
FILETTATE
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METRIC CONVERSION  
TABLES

TABELLE DI CONVERSIONI  
METRICHE

Da Libbre a Kilogrammi Pounds to Kilograms
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METRIC CONVERSION  
TABLES

TABELLE DI CONVERSIONI  
METRICHE

Da Libbre a Kilogrammi Pounds to Kilograms
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METRIC CONVERSION  
TABLES

TABELLE DI CONVERSIONI  
METRICHE

Da Pollici a Millimetri Inches to Millimeters
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METRIC CONVERSION  
TABLES

TABELLE DI CONVERSIONI  
METRICHE

Da Pollici a Millimetri Inches to Millimeters
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AIR DRILLING  
PARAMETERS

PARAMETRI PERFORAZIONE  
AD ARIA

(ARIA NECESSARIA IN Mc/min) (AIR VOLUMES IN cM/min)

- Le quantità d’aria sono calcolate per ottenere un avanzamento di 15 metri/ora e per velocità di risalita dell’aria 
nell’anulus di 15 metri/sec.. 
- In caso si operi con schiumogeno di buone qualità reologiche le quantità d’aria si riducono di un buon 30/40%. 
- Se si opera con il metodo “STIFF FOAM”, schiumogeno + polimero, la portata d’aria si riduce del 50/60%.

- Air volumes are calculated to obtain rate of penetration of about 15 meters/h and to reach air velocity in the 
anulus of 15 meters/sec. 
- In case of drilling with foam, the air volumes will be reduced of 30/40%. 
- If the well is drilled with “STIFF FOAM” system, quality foaming agent + polymer, the air volumes will be reduced 
of 50/60%.
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NOTE 
NOTES
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