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ALTRI PRODOTTI
other products

La gamma dei prodotti Cordiam viene completata coi seguenti articoli: corone, bit e alesatori in metallo duro; carotieri con relativi ricambi; tubi di
rivestimento con relative scarpe; aste di perforazione, ecc.
In addition, Cordiam product range includes the following articles: hard metal core bits and reaming shells, core barrels and spare parts, casings
and shoes, drill rods, etc

CAROTIERE SEMPLICE

SINGLE TUBE CORE BARREL

Il Carotiere semplice è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 36 mm ad un massimo di 146 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.
Our single tube core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 36 mm to a maximum of 146 mm with working length
of 1,5 mt. and 3 mt.

CAROTIERE DOPPIO T2

T2 DOUBLE TUBE CORE BARREL

Il Carotiere T2 è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 46 mm ad un massimo di 101 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.
Our T2 core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 46 mm to a maximum of 101 mm with working length of 1,5 mt.
and 3 mt.

CAROTIERE DOPPIO T6

T6 DOUBLE TUBE CORE BARREL

Il Carotiere T6 è disponibile in diametri standard metrici da un minimo di 76 mm ad un massimo di 146 mm con lunghezze utili di 1,5 e 3 m.
Our T6 core barrel is available in meter standard diameters from a minimum of 76 mm to a maximum of 146 mm with working length of 1,5 mt.
and 3 mt.

NOTA: Altri carotieri su richiesta
REMARKS: Other core barrels on request
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CORONE METALLO DURO SERIE “CORMET”
HARD METAL CORE BITS SERIES “CORMET”
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SCALPELLI A PICCHI CON DIAMETRI DA 3 7/8” A 12 1/4”
AD CLAW BITS DIAMETERS FROM 3 7/8” TO 12 1/4”
Questi utensili sono ideali nell’attraversamento di marne, ghiaie, argille scagliose e in generale nelle formazioni mediamente consolidate.
These tools are ideal for drilling through chert, gravel, shale and generally in all formations averagely consolidated.

SCALPELLI TRICONICI A DENTI E A INSERTI DIAMETRI DA 2 7/8” A 28”
MILLED TOOTH BITS AND TUNGSTEN CARBIDE ROCK BITS
DIAMETERS FROM 2 7/8” A 28”

Scalpelli a denti per rocce tenere, medio-tenere
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Tooth type rock bit for soft, medium-soft formations

Scalpelli ad inserti per rocce medio-dure e abrasive
T.C. insert rock bit for medium-hard abrasive formations

ALTRI PRODOTTI
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STABILIZZATORI DI FORO, MISURE DI FORO DA 5 7/8” A 26”
HOLE STABILIZERS, HOLE SIZE FROM 5 7/8” TO 26”
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 nella batteria in posizione
strategica.
In Rotary drilling with rock bits or down-the-hole percussion hammers, it is of great importance that a good stabilization be guaranteed.
Stabilization assures 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 used for this specific purpose, center
the drill collars in the hole and provide a better alignment.

ALLARGATORE DI FORO
MISURE FORO DA 5 7/8” A 26” - MISURE CORPO DA 4 1/4” A 9 1/2”
HOLE OPENERS, HOLE SIZE FROM 5 7/8” TO 26”
BODY SIZE FROM 4 1/4” TO 9 1/2”

In caso di ordine specificare:

When ordering please specify:

◆ diametro del foro pilota
◆ diametro allargatore
◆ tipo di formazione da attraversare
◆ attacco sup. e inf.

◆ pilot hole size
◆ hole opener size
◆ type of formation
◆ top and bottom connection
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