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Bulroc U.K. LTD, leader mondiale nel settore delle perforazioni, si occupa di progettare e produrre
attrezzature da perforazione per roccia dal 1967.
Nardi Ing Antonio Srl è la prima ed unica rappresentanza esclusiva per l’Italia e la Svizzera di Bulroc
U.K. In oltre venticinque anni di attività ha sviluppato e fatto conoscere in Italia i prodotti e gli accessori
Bulroc imponendosi come azienda leader nel settore, partecipando alle più importanti vetrine fieristiche.
Con Uffici e magazzino a Milano e tramite rivenditori autorizzati su tutto il territorio è garantito anche
un accurato servizio tecnico, di assistenza, di manutenzione e fornitura ricambi.
Martelli fondo foro / DTH HAMMER Bulroc
Oltre alla gamma Valved prodotta e collaudata con successo
da molti anni, la nuova serie HYPER garantisce alte prestazioni
anche con basse e alte pressioni d’esercizio. I diametri realizzabili
di foro vanno da 60 a 866mm e più.

MODELLO MARTELLO

DIAM.
EST.
MM

PESO
KG

ALIMENTAZIONE
7 BAR CONSUMO
LITRI/MINUTO

ALIMENTAZIONE
17 BAR CONSUMO
LITRI/MINUTO

Bulroc 1
Bulroc 2

PUNTA
DIAM.
MM

51

8

500

2000

60-64

RD40 Box

62

13

750

2980

70-76-80

RD40 Box (RD50 Box)

FILETTATURA

Bulroc 3

78

22

1090

4290

85/105

2.3/8” A.R.

Bulroc 33

82

25

1530

6030

90/105

2.3/8” A.R. (RD50 Box)

Hyper 31

79

24

2.700 (10 Bar)

7.700 (21 Bar)

85/105

2.3/8” A.R.

Hyper 41

95

37

4.200 (10 Bar)

12.100 (21 Bar)

105/127 (152)

2.3/8” A.R.

Hyper 51

114

60

6.000 (10 Bar)

17.100 (21 Bar)

127/165 (178)

3.1/2” A.R.

Hyper 63

143

98

9.600 (10 Bar)

27.100 (21 Bar)

152/220 (254)

3.1/2” A.R.

Hyper 81

184

194

13.700 (10 Bar)

38.900 (21 Bar)

203/254 (305)

4.1/2” A.R.

Hyper 101

225

338

10.300 (7 Bar)

41.000 (17 Bar)

254/305 (381)

6.5/8” A.R.

Hyper 121

272

675

16.800 (7 Bar)

66.200 (17 Bar)

302/445

6.5/8” A.R.

Hyper 125/300 HF

305

840

17.300 (7 Bar)

68.500 (17 Bar)

330/445

6.5/8” A.R.

Hyper 141

320

1100

20.200 (10 Bar)

80.000 (21 Bar)

350/508

6.5/8” A.R.

Hyper 181

406

1608

30.800 (7 Bar)

103.400 (15 Bar)

458/660

8.5/8” A.R.

Hyper 241

533

2510

64.600 (7 Bar)

218.000 (15 Bar)

610/864

8.5/8” A.R.

Per usi particolarmente gravosi, Bulroc dispone di modelli per utilizzo in falda o martelli con camicie
sovradimensionate per resistere alle abrasioni più estreme.

Taglianti per martelli fondo foro
La produzione dei taglianti sempre disponibile
in una vasta gamma nei nostri magazzini,
garantisce la sua massima prestazione grazie
alle diverse configurazioni in cui vengono
prodotti, a seconda delle tipologie di terreno
da perforare ovvero con bottoni tondi, balistici
o parabolici e teste concave, convesse o piatte.

Sistema di Punte eccentriche Ods
e concentriche Cds
Con i sistemi ODS e CDS Bulroc si possono attraversare terreni con stratificazioni
sciolte e franose. In questo modo la perforazione e il trascinamento asta-rivestimento
è simultaneo. Tramite l’utilizzo del trascinatore interno/esterno o direttamente con la
scarpa di battuta, le operazioni di manovra vengono ridotte notevolmente.

Ammortizzatori fondo foro
Disponiamo di una vasta gamma di ammortizzatori che vanno
dal 2” al 24”.
Il grande vantaggio di utilizzare un ammortizzatore Bulroc consiste
nell’assorbire i colpi e le vibrazioni della percussione del martello,
preservando la testa di rotazione della trivella e le filettature di tutta
la batteria di aste.
L’ammortizzatore può quindi essere montato tra il martello e la
prima asta, oppure esternamente subito sotto la testa di rotazione.
Le filettature sono le stesse del martello con attacco maschio/
femmina Api Regular, così da non dover aggiungere nessuna
riduzione.
Commercializziamo anche :
- Trilama, triconi e punte a picchi
- Aste frizionate fondo foro e jet grouting
- Tubi di rivestimento
- Scarpe rotazione e rotopercussione
- Trascinatori interni / esterni
- Punte filettate per martelli esterni idraulici,
impugnature e relative aste
- Aste elicoidali
- Astoni pesanti
- Chiavi tappi e grassi speciali
- Settori morsa e ganasce mandrino
- Riaffilatrici pneumatiche
per rigenerare punte a bottoni
- Compressori e gruppi elettrogeni
- Attrezzatura da cantiere,
tubi in gomma per aria compressa
- Schiumogeni, polimeri
- Lubrificatori di linea
- Macchine e impianti
- Pompa Fanghi
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