C8
Hydraulic crawler drill
Perforatrice idraulica
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C8 Hydraulic
crawler drill

C8 Perforatrice
idraulica

The C8 is at the top of the range of
small bore drilling rigs produced by
Casagrande. It is the natural
extension to the firmly established
C6 unit which has set standards for
small bore drilling on construction
sites throughout the world.

La perforatrice idraulica C8, è al
vertice della serie di perforatrici
per la piccola perforazione
prodotte dalla Casagrande. Una
perforatrice sviluppata nello stile
della già affermata C6 che ha
determinato gli standard per la
piccola perforazione nei cantieri.

Versatility
The C8 is designed to tackle the
larger project but ratains the same
qualities of robustness and
versatility of the C6.
The C8 is generally used for
constructing Anchors and
Micropiles and is particulary sited
to jet grouting; its long mast enables
boreholes as deep as 27 m to be
drilled with one pass drilling. A ring
gear connects the rig’s upper
structure to the undercarriage, a
concept which makes the machine
highly manoeuvrable and makes
setting up easy even on the most
confined sites.

Versatilità
La C8 è stata progettata per i
lavori più impegnativi ma
mantiene le stesse caratteristiche di
robustezza e versatilità della C6.
La C8 viene normalmente
utilizzata per la costruzione di
tiranti e micropali ed è
particolarmente adatta al jet
grouting; il mast lungo permette di
perforare fino a 27 m con un
passaggio unico.
Una ralla collega la torretta della
macchina al sottocarro, un
concetto che la rende altamente
manovrabile e facile da
posizionare nei cantieri piccoli.

Performance
The powerful diesel engine
mounted on the C8 enables a wide
range of rotary heads, as well as
twin rotary heads, to be mounted
on its mast.
The same heads can be fitted with
hydraulic drifters for overburden
drilling or with drill string chucks
for one pass drilling.
Options such as rod carousels,
soundproofing, flushing pumps, etc.
can also be accommodated on the
rig.

Efficienza
Il motore potente della C8 permette
l’applicazione di una ampia
gamma di teste di rotazione o di
doppia testa. Le teste possono essere
munite di martelli idraulici, per
perforare i terreni sciolti, o con
mandrini idraulici per la
perforazione ad un unico
passaggio.
Si possono montare sulla C8
accessori quali caricatori aste,
insonorizzazione, pompe per lo
spurgo dei fori, ecc.

Safety
The C8 is built safe, meeting or
exceeding the stringent European
Union’s safety and health standards
and is manufactured to comply with
the ISO 9001 requirements on
quality. Safety features include a
number of emergency stop devices
and protective barriers to all
moving parts.

Ergonomia e sicurezza
La perforatrice C8 è stata
progettata tenendo conto della
sicurezza dell’operatore, dotandola
di protezioni su tutte le parti in
movimento e di dispositivi di
sicurezza. Il suo realizzo secondo
la norma ISO 9001 rispetta i
requisiti essenziali di sicurezza e
salute sul lavoro, secondo la
direttiva Europea CE.
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Technical data

C8

Dati tecnici

Undercarriage

Carro

Shoes width

Larghezza pattini

19.7 in

500 mm

Ground pressure

Pressione al suolo

14 PSI

8 N/cm2

Travelling speed

Velocità di traslazione

0÷1 mph

0÷1,8 km/h

Max. gradeability

Pendenza max. superabile

55%

55%

Engine

Motore

Type

Tipo

Rated power (ISO-IFN) 2150 rpm

Potenza (ISO-IFN) 2150 rpm

Fuel tank capacity

Capacità serbatoio gasolio

Hydraulic oil tank capacity

Capacità serbatoio olio

Mast

Mast

Total mast lenght L1

Lunghezza totale mast L1

Mast length L

Lunghezza mast L

Stroke of rotary head S

Corsa testa di rotazione S

Extraction force

Forza di estrazione

Crowd force

Spinta sull’utensile

Extraction speed

Velocità di estrazione

Crowd speed

Velocità di avanzamento

Rotary head

Testa rotary

Max. torque

Coppia max.

Max. speed

DEUTZ BF6L 914 C
164 HP

122 kW

45 gal

170 l

127 gal

480 I

A

B*

C

26.7 ft

26.7 ft

36.5 ft

8742 mm

8742 mm

11142 mm

25 ft

25 ft

32.8 ft

7600 mm

7600 mm

10000 mm

18.4 ft

13.5 ft

26.3 ft

5600 mm

4100 mm

8000 mm

17,985 lbs

80 kN

8,992 lbs

40 kN

0÷82 ft/min

0÷25 m/min

0÷164 ft/min

0÷50 m/min

T1600 P200
13,200 lbs

17,9 kNm

Giri max.

223 rpm

223 rpm

Clamps

Morse

M2Z/M2SZ

Diameters

Diametro

Clamping force

Forza di chiusura

Winch

Argano

Max. pull

Tiro max.

Weight

Peso

Weight of rig

Peso attrezzatura

M4/M4S

M5/M5S

1.6÷10 in

2.4÷12 in

3.5÷16 in

40÷254 mm

60÷305 mm

90÷406 mm

32,600 lbs

56,202 lbs

56,202 lbs

145 kN

250 kN

250 kN

A2
4,500 lbs

20 kN

46,300 lbs

21000 kg

* With double rotary head / Con doppia testa di rotazione

All data is considered indicative and does not take power lesses into account. All data can be changed without notice. Tutti i dati sono puramente indicativi e non considerano perdite di carico. Tali dati possono essere variati senza preavviso.

Optionals

C8

Accessori

1

Multiple drilled carousel
Caricatore aste multiplo

2

Two drill rod holder
Caricatore a due aste

3

Mast extensions
Prolunga mast

4

Drill string clamps
Morse

5

Flushing fluid pumps
Pompa per acqua

6

Twin rotary head
Doppia testa di rotazione

7

Head with swivel
Testa con girevole

8

Head with drifter
Testa con martello

9

Head with drill string chuck
Testa con mandrino
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