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1
 A secco. 

2
 Carreggiata. 

3
 Gasolio di riferimento: 0,835 kg/dm

3 
a 15 °C. 

Informazioni generali (General data)  

Caratteristiche di impiego (Characteristic of use) Perforazione 

Fabbricante (Manufacter) Officine 

Meccaniche 

Franza 

Modello (Model) MAF 550 

Nazionalità (Nationality) Italia 

Anno di fabbricazione (Year of built) 1998 –  

Rigenerata 2013 

Matricola (Serial number) 0017/2001 

Potenza installata (Rated power) [kW] 63 

Marce (Speeds) 1 in avanzamento 

+ Retromarcia 

Velocità di traslazione (Travelling speed) [km/h] 1,5 

Stabilizzatori indipendenti (Indipendent outriggers) 4 

Impianto elettrico (Voltage) [V] 12 

Batteria (Battery capacity) [Ah] 100 

Dimensioni e peso (Sizes and weight)  

Lunghezza (Lenght) [m] 5,66 

Larghezza (Width) [m] 1,41 

Altezza (Height) [m] 2,12 

Massa complessiva
1
 (Total mass) [kg] 3600 

Carro (Wagon)  

Larghezza sotto carro
2
 (Under carriage width) [m] 1,29 

Larghezza cingoli (Crawlers width) [m] 0,20 

Interasse (Wheelbase) [m] 1,50 

Motore (Engine)  

Marca – modello (Make – model) Deutz – F4L912 

Ciclo di funzionamento (Thermodynamic cycle) Diesel 

Potenza massima (Maximum power) [kW] 54 a 2500 min
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Consumo specifico
3
 (Specific fuel consumption) [g/kWh] 225 

Raffreddamento (Cooling system) Aria 

Combustibile (Fuel) Gasolio standard 

Capacità serbatoio combustibile (Fuel tank capacity) [m
3
] 53,0 * 10
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Impianto oleodinamico (Hydraulic pressure system)  

Pressione massima (Maximun pressure) [Pa] 200 * 10
5
 

Capacità serbatoio (Oil tank capacity) [m
3
] 250,0 * 10
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4
 Alimentazione oleodinamica.

Mast 

Lunghezza (Lenght) [m]

Corsa utile (Feed stroke) [m]

  Tiro (Extraction force) [N]

Spinta (Crowd force) [

Gruppo morse (Clamp group) 

Numero di morse (Number of 

Apertura minima (Minimum handing) [m]

Apertura massima (Maximum handing) [m]

Testa di rotazione (Rotary head) 

Coppia massima (Maximum torque) [Nm]

Velocità massima (Maximum speed) [min

Argano oleodinamico (Hydraulic hoisting w

Tiro al primo strato (Maximum line pull) [N]

Accessori (Accessories) 

Pompa scarotatrice (Core ejection pump)

Pompa di lavorazione (Work pump)

Mola di bordo
4
 (Grindstone on board)
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Alimentazione oleodinamica. 

 

Lunghezza (Lenght) [m] 5,66 

Corsa utile (Feed stroke) [m] 2,38 

Tiro (Extraction force) [N] 38200 

Spinta (Crowd force) [N] 26300 

 

Numero di morse (Number of clamps) 2 

Apertura minima (Minimum handing) [m] 0,04 

Apertura massima (Maximum handing) [m] 0,20 

 

Coppia massima (Maximum torque) [Nm] 5400 

Velocità massima (Maximum speed) [min
-1

] 400 

hoisting winch)  

Tiro al primo strato (Maximum line pull) [N] 9750 

 

Pompa scarotatrice (Core ejection pump) Si 

Pompa di lavorazione (Work pump) Si 

(Grindstone on board) Si 

Qualiano (NA),  lì 20/08/2015

Il tecnico 
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