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99.14 Carrello ripiegabile 
 
Il carrello ripieghevole in alluminio offre all’operatore piena mobilità 
in campo, pur occupando, una volta ripiegato, pochissimo spazio. La 
capacità di carico è di 150 kg. 
 
 

15.08 Set di sollevamento leggero 
 
Le attività di trivellazione manuale vengono percepite come molto 
difficoltosa con l’aumentare della profondità, o con l’aumentare del 
diametro delle trivelle. Lo sforzo può essere particolarmente elevato 
nella fase di estrazione di trivelle e tubi di contenimento, e per 
questo l’attività di trivellazione può essere assistita in modo molto 
efficiente dai sistemi di estrazione offerti nel nostro programma. 
 
Il set di sollevamento leggero 15.08 viene normalmente utilizzato 
con i kit di prospezione o con il set manuale con metodo a bailer. 
 
Se l’estrazione dei tubi di contenimento, soprattutto nelle istallazio-
ni più profonde, o in suoli molto coesi, supera le capacità dello 
sforzo dell’operatore, un set di sollevamento di questo tipo è 
particolarmente raccomandato. 
 
I tubi di contenimento vengono facilmente estratti dalla 
perforazione per mezzo dell’argano manuale e dei martinetti 
meccanici posti al di sotto delle ganasce per tubi. 
 
Il set completo include tripode in alluminio da 5 kN con carrucola, 
l’argano manuale con freno di carico, cavo in acciaio, due martinetti 
meccanici 
 
 

15.09 Set di sollevamento pesante 
 
Questo set viene utilizzato normalmente con sistemi di 
trivellamento profondo per la realizzazione di pozzi di monitoraggio. 
 
Tripode  ed argano vengono utilizzati, tra l’altro, per inserire e 
sollevare meccanismi di trivellazione (ad esempio i bailers),  per 
rimuovere i tubi di contenimento, per installare nel pozzo sistemi di 
pompaggio. 
 
La struttura in alluminio ne garantisce la leggerezza e facilità di 
trasporto, oltre a renderlo virtualmente esente da manutenzione. 
 
Oltre al tripode da 18 kN ed all’argano manuale da 20 kN, il set 
include barre/gradino da fissare ad una gamba per consentirne la 
scalata, cavo in acciaio e due martinetti meccanici. 
 




