
Consolidamenti - Ancoraggi - Geotecnica 
 Ricerche idriche - Geotermia - Lavori speciali
  Ground consolidation - Anchor drilling
   Geotechnical - Water well - Geothermal - Special works



Flli. Comacchio

Every day with desire and 
determination since our 
conception we take on our 
CHALLENGE.. 
..without forgetting the 
values that characterise 
us and the enthusiasm we 
have for our work..

We are growing and im-
proving..

.. Focussing on our Client 
and their SATISFACTION..
  

Ogni giorno con la voglia e 
la determinazione degli inizi 
portiamo avanti la nostra 
SFIDA..
..non perdendo di vista i 
valori che ci caratterizzano 
e  l ’ a m o r e  p e r  i l  n o s t r o 
lavoro..

Cresciamo e miglioriamo..

..Pensando al Cliente e alla 
sua SODDISFAZIONE..



BENVENUTO NEL MONDO COMACCHIO
Welcome to Comacchio’s World

COMACCHIO è l iet a d i  accog l ierv i  a l l ’ interno de l  pr opr io mondo,  GIOVANE,  
DINAMICO, PROFESSIONALE e COMPETITIVO, capace di  of fr ire prodotti  e 
servizi efficienti  e di ottima qualità, riuscendo così a soddisfare pienamente le varie 
tipologie di clienti che operano nel campo della perforazione.

COMACCHIO is pleased to welcome you to its world, YOUNG, DYNAMIC, PRO-
FESSIONAL and COMPETITIVE, able to offer high quality efficient products that 
fully satisfy the types of customers that operate within the drilling market.

Flli. Comacchio



Spinti da una forte passione e dalla voglia di trasformare delle idee in una realtà concreta, 
i Fratelli COMACCHIO intraprendono una sfida che in poco più di vent’anni li porterà a 
guadagnarsi un posto di rilievo nel mercato mondiale della perforazione. È l’anno 1986.
Un percorso scandito da grandi successi, nel quale innovazione tecnologica, 
professionalità, esperienza e amore per il proprio lavoro hanno fatto la differenza. 
Questa realtà è maturata nel corso degli anni dando vita a centinaia e centinaia di 
macchine ed impianti che operano nei settori della geotecnica, consolidamento, ancoraggi, 
ricerche idriche e geotermia.
Grazie al nostro SPIRITO DI SQUADRA, sia in ambito professionale che umano, si 
cresce giorno per giorno, senza perdere l’entusiasmo degli inizi e alimentando  con tutte 
le proprie forze un’idea forte e solida.. che è..

..DIVENTATA REALTÀ.

In 1986 driven by a strong passion and by the determination to transform ideas into 
tangible reality, COMACCHIO took on the challenge that would bring them to hold a 
prominent position, worldwide, in the drilling market. A time marked by great successes, 
in which technological innovation, professionalism, experience and passion for work has 
made the difference. 
This structure has grown over the years giving life to hundreds of machines that 
operate in the fields of geotechnics, ground consolidation, anchor drilling, water well 
drilling and geothermal energy.
Thanks to our TEAM SPIRIT, both professional and human, we are growing day by day 
without losing the enthusiasm of our origins and giving strength to a reliable and solid 
idea.. that has become.. 

..A REALITY.

L’AZIENDA The Company



La PASSIONE è il nostro punto di partenza, il motore che ci ha aiutato a 
creare una realtà così compatta.
Frutto di essa sono i risultati che otteniamo giorno per giorno, che ci 
permettono di fornire un prodotto di elevata qualità adatto a soddisfare 
molteplici tipologie di richieste.

PASSION is the starting point, the engine that has helped us create such a 
cohesive company.
This is the key to the results that we obtain day after day, allowing 
us to manufacture a high quality product suitable to satisfy different 
requirements.

L’INNOVAZIONE e il continuo investimento tecnologico hanno portato ad 
un notevole miglioramento del processo produttivo agevolando e facilitando 
anche l’attività del lavoratore.
All’interno della nostra azienda sono presenti diverse tipologie di centri di 
lavoro, macchine a controllo numerico, macchine utensili, in specifici reparti in 
continuo dialogo tra loro, gestite e controllate da tecnici specializzati.
Grazie a questo tipo di sistema, aumentano notevolmente Qualità e Velocità 
di esecuzione. 

INNOVATION and the continuous technological investment have led to a 
considerable improvement to the production process, making our worker’s 
job easier. 
Within our company there are several types of work centres, CNC machines, 
machine tools, organised in special units always connected with one another, 
managed and supervised by specialised technicians.  
Through this system, Quality and performance increase considerably.  

PASSIONE & QUALITA’ 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Passion and Quality

Technology Innovation



L’esperienza maturata in oltre venti 
anni di attività e la continua innovazione 
permettono di offrire soluzioni specifiche 
che tengono conto delle esigenze del cliente 
e delle problematiche di cantiere, a partire 
dalla progettazione, seguita passo per 
passo con particolare cura e attenzione 
utilizzando avanzati sistemi informatici 
di modellazione ed elaborazione 3D, fino 
all’effettiva messa in funzione del mezzo.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato 
dalla grande VARIETÀ DELLA GAMMA, 
composta da oltre 50 modelli in grado di 
soddisfare le più svariate esigenze di lavoro, 
e dalla VERSATILITÀ che caratterizza le 
nostre macchine, ciascuna delle quali può 
essere personalizzata con il montaggio di 
una vasta scelta di optionals.

Over twenty years of expertise and 
continuous innovation have allowed us to 
provide our customers with solutions that 
are tailor-made to suit their specific needs 
and solve jobsite problems. Starting with the 
design to be carried out step by step with 
special care and attention and with the aid 
of advanced 3D modelling and processing, 
right up to the jobsite and the actual start-
up of the machines.

Another strong point is the WIDE 
VARIETY OF PRODUCTS within the range, 
extended to over 50 models that meet 
the needs of customers across the entire 
spectrum of work, and the VERSATILITY 
that characterises our machines, each 
of which can be customised thanks to a 
comprehensive selection of accessories.

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
Customised design

SOLUZIONI MIRATE
Specific solutions



FORMAZIONE & OPERATORI
Training and Operators

La formazione è un aspetto fondamentale, frequentemente 
l’azienda COMACCHIO organizza corsi di formazione per operatori 
e manutentori che permettono al cliente di conoscere al meglio la 
macchina, aumentandone così resa e produttività.

Training is a fundamental aspect: frequently COMACCHIO 
organises training courses for operators and maintenance 
technicians that allow customers to utilise their machine better 
thus increasing performance and productivity.

Con l’ausilio di strumentazioni avanzate e tecnici altamente qualificati ogni 
macchina viene sottoposta ad un rigoroso controllo qualità, che inizia dall’accurata 
selezione delle materie prime e copre l’intero ciclo produttivo, generando così un 
prodotto affidabile e sicuro conforme alle direttive europee CE.
Questo metodo di gestione ci ha permesso di conseguire la certificazione di 
qualità ISO 9001.
Ogni macchina viene testata e collaudata in ogni sua singola parte prima 
della consegna al cliente finale, che viene assistito nelle fasi di avviamento 
e manutenzione da un nostro tecnico qualificato, in grado di istruirlo 
dettagliatamente su tutti gli aspetti utili al corretto funzionamento e 
mantenimento della macchina.

With the help of advanced technical instruments and highly qualified technicians 
each machine undergoes rigorous quality control, that starts from the precise 
selection of raw materials and covers the entire production chain, creating a 
product that is reliable, safe and in line with European Directives.
This method of management has allowed us to achieve Quality Certification ISO 
9001.
All parts of every machine are checked and tested in every stage before it is 
delivered to the end customer, who is assisted during start-up and maintenance 
phases by qualified technicians who will give detailed instructions in all aspects 
that are useful for the correct operation and maintenance of the machine.

COLLAUDO & CONTROLLO QUALITA’
Test and Quality Control



Grazie ad un avanzato sistema organizzativo e gestionale il SERVIZIO 
RICAMBI è efficace ed immediato.
All’interno dell’azienda è presente un ampio magazzino gestito con 
sistemi computerizzati che permettono di ordinare, catalogare e 
spedire i ricambi con la massima efficienza. 
I nostri clienti possono godere di un supporto continuo grazie ad 
una rete di servizi post vendita estesa ed efficace.

La tempestività e la professionalità negli interventi da parte dei  
nostri operatori sono imprescindibili.

Per Noi RIDURRE IL TEMPO DEL FERMO MACCHINA è  
FONDAMENTALE

RICAMBI & ASSISTENZA
Spare Parts and Service

Our SPARE PARTS SERVICE is effective and direct thanks to an 
advanced organisational and management system.
Within the company there is a well stocked warehouse in which 
each piece is ordered, catalogued and shipped using a computerised 
management system.
Our clients can take advantage of our continuous support through 
an extensive and efficient after sales network.

The timeliness and professionalism of our staff is crucial. 

For Us, REDUCING THE IDLE TIME OF THE MACHINE IS 
PARAMOUNT..



La capacità dei nostri tecnici e commerciali di recepire tutte le problematiche ed esigenze di cantiere dando vita 
a soluzioni personalizzate e innovazioni tecniche ci ha permesso di ottenere la fiducia delle maggiori imprese di 
perforazione sia a livello nazionale che internazionale, grazie anche ad una rete vendita che offre assistenza in 
Europa, Nord e Sud America, Asia, Africa e Australia.
Le macchine COMACCHIO sono attualmente impegnate nella realizzazione di progetti in oltre 60 stati in tutti i 
continenti.

The ability of our technicians and sales staff to meet market needs and to assimilate ideas, insights and different 
jobsite practices and then turning them into customised solutions and technical innovations which has allowed 
us to earn the trust of the biggest drilling companies both nationally and internationally, thanks to a sales 
organisation that offers its services in Europe, North and South America, Asia, Africa and Australia.
COMACCHIO machines are currently carrying out projects in over 60 countries on all continents.

COMACCHIO NEL MONDO
Comacchio Worldwide

Un efficace direzione e la competenza organizzativa del nostro staff tecnico/commerciale ci ha permesso di garantire 
un servizio di consegna della macchina nel rispetto dei tempi contrattuali sia in ambito nazionale che internazionale.
Il nostro obiettivo primario è...

LA PIENA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

TEMPI & SODDISFAZIONE
 Time and Satisfaction

Our successful management team and the organisational ski l ls of our technical and commercia l staff 
has al lowed us to ensure del iveries of machines that meets contractual t imings in Italy and worldwide. 
Our primary objective is . . .

COMPLETE CUSTOMER SATISFACTION



GAMMA PRODOTTI  Product Range

Alcuni dei dati tecnici qui di seguito riportati sono indicativi e possono subire variazioni in funzione degli accessori e dell’allestimento della macchina

Some of the technical data here below are indicative and may vary depending on the accessories and machine



La PRODUZIONE COMACCHIO si articola principalmente su 4 tipologie di perforatrici: 

COMACCHIO PRODUCTION is based mainly on 4 types of drilling equipment:

Rappresenta la linea base di perforatrici cingolate multiuso rigide ed articolate idonee all’esecuzione 
di svariate tipologie di opere specializzate, quali: consolidamenti, ancoraggi, opere geotecniche, pozzi 
acquiferi e geotermia. 
La LINEA MC include anche due modelli ( MC 100 & MC 200) di perforatrici modulari per applicazione su 
ponteggio. All’interno della LINEA MC sono stati sviluppati alcuni modelli per impieghi specifici, in modo  
particolare la serie GEO e GT.
Geo technical - Geo identifica la serie di perforatrici idrauliche cingolate specifiche per la geotecnica: 
sondaggi geognostici, perforazioni ambientali, carotaggi etc...
Geo Thermal - GT identifica la serie di perforatrici idrauliche cingolate per perforazioni dedicate 
all’installazione nel sottosuolo di sonde GeoTermiche.       

The basic line of multiuse rigid and articulated hydraulic crawler drill rigs suitable for several types of 
specialized works, such as ground consolidation, anchor drilling, geotechnical works, water well drilling 
and geothermal energy.  
The MC Line also includes two models (MC 100 & MC 200) of modular drilling rigs for scaffolding. 
Some models for specific uses have been designed within the MC LINE, in particular, the series GEO 
and GT.
Geo technical - GEO identifies the series of specific hydraulic crawler drilling rigs for geotechnics, ge-
ognostic - environmental soil investigations and core drilling, etc...
Geo Thermal - GT identifies the range of hydraulic crawler drilling rigs aimed at the installation in sub-
soil of Geothermal probes.  

Perforatrici idrauliche multi-uso installate su camion principalmente impiegate per opere   
geotecniche e pozzi acquiferi.

Hydraulic multi-use drilling rigs installed on trucks mainly used for geotechnical works and water well 
drilling.

Perforatrici idrauliche installate su escavatori idraulici cingolati principalmente utilizzate per opere di 
consolidamento ed ancoraggi.

Hydraulic drilling rigs installed on hydraulic crawler excavators used mainly for ground consolidation 
works and anchor drilling. 

Perforatrici idrauliche speciali progettate e realizzate per soddisfare specifiche esigenze.

Special hydraulic drilling rigs designed and manufactured  to meet specific needs

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 100

MC 200

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

78,5÷157 daNm

30÷40 rpm

1.400/3.200 mm

850 daN

-----

 200÷400 kg

850 daN

190÷300 daNm

40÷120 rpm

1.250/2.050 mm

1.200 daN

31 kW

350+900 kg

1.200 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



GEO 205

MC 235

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

200÷465 daNm

50÷500 rpm

1.200÷2.200  mm

2.500 daN

31/56 kW

3.000 - 1.000/2.000 kg

2.500 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

200÷380 daNm

40÷500 rpm

1.030÷2.800 mm

2.500 daN

31 kW

2.400÷2.700 kg

2.500 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



Product Range

MC 305

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

340÷720 daNm

35÷420 rpm

1.400÷2.500 mm

3.500 daN

47 kW

3.000÷3.300 kg

3.500 daN

GAMMA PRODOTTI

MC 300

200÷380 daNm

40÷550 rpm

1.550÷3.250 mm

2.500/5.000 daN

35 kW

2.200÷2.700 kg

2.500/5.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight



Product Range

GEO 305

 MC 400 

450÷930 daNm

35÷410 rpm

940÷2.100 mm

3.000 daN

56 kW

4.100+1.500÷1.800 kg

3.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI

340÷720 daNm

35÷750 rpm

1.600÷3.600 mm

3.500/5.000 daN

56 kW

3.800÷4.800 kg

3.500/5.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

 MC 400P 
450÷930 daNm

35÷410 rpm

940÷2.100 mm

3.000 daN

86 kW

4.100+1.900÷2.300 kg

3.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight



450÷930 daNm

35÷750 rpm

2.500/3.500 mm

4.500 daN

56 kW

5.000÷6.000 kg

6.500 daN

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷930 daNm

35÷410 rpm

3.500 mm

4.500 daN

56 kW

6.500÷8.000 kg

6.500 daN

MC 450

Coppia max / Torque max

MC 405

Coppia max / Torque max

GAMMA PRODOTTI
Product Range



450÷1.050 daNm

450÷2.370 daNm

35÷870 rpm

35÷870 rpm

3.500 mm

4.000 mm

4.500 daN

6.500 daN

86 kW

86 kW

7.000÷9.000 kg

9.000÷10.000 kg

6.500 daN

9.500 daN

Giri max. / Speed

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

Peso / Weight

MC 450 P

MC 450 P.1

Coppia max / Torque max

Coppia max / Torque max

GAMMA PRODOTTI
Product Range



Giri max. / Speed

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

Peso / Weight

450÷930 daNm

450÷930 daNm

35÷410 rpm

35÷410 rpm

3.500 mm

3.500 mm

4.500 daN

4.500 daN

56 kW

95 kW

8.000÷8.500 kg

8.500÷9.500 kg

6.500 daN

6.500 daN

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷560 daNm

45÷140 rpm

4.500 mm

4.500 daN

86 kW

11.000 kg

6.500 daN

GAMMA PRODOTTI

MC 500

MC 500 P

Coppia max / Torque max

Coppia max / Torque max

MC 455 GT

Coppia max / Torque max

Product Range



Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230 daNm

60÷310 rpm

2.500/4000  mm

6.000 daN

95 kW

11.000÷13.000 kg

6.000 daN

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷930 daNm

35÷540 rpm

1.650÷3.900 mm

4.500 daN

86 kW

7.000÷8.000 kg

4.500 daN

GAMMA PRODOTTI

MC 800

Coppia max / Torque max

MC 600

Coppia max / Torque max

Product Range



MC 600P 

2370 daNm

190 rpm

2.050÷3.550 mm

6.000 daN

126 kW

9.000÷13.000 kg

6.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



 MC 602 

720÷2370 daNm

60÷140 rpm

950÷3.650 mm

6.000 daN

71,2 kW

7.500÷8.500 kg

6.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 900P

1.230÷3.600 daNm

60÷310 rpm

4.000/6.800 mm

8.000/10.000 daN

126 kW

13.500÷15.500 kg

12.000/20.000 daN

Coppia max
Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile
Feed Stroke

Forza di spinta
Feed force

Forza di tiro
Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 900 P.1
Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

2.300 daNm

220 rpm

6.000 mm

12.000 daN

188 kW

21.000 kg

20.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

580/3.600 daNm

40/200 rpm

5.000 mm

10.000 daN

128 kW

19.000 kg

20.000 daN

MC 900 GT

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-F04 

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230÷ 1.680 daNm

60÷310 rpm

3.100/6.800  mm

6.000 daN

126 kW

16.000÷17.000 kg

6.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-F04-1
Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.200÷3.600 daNm

20÷200 rpm

4.200÷4.800  mm

10.000 daN

188 kW

19.000÷21.000 kg

10.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 1200
Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230÷3.600 daNm

20÷350 rpm

4.750÷10.200  mm

8.000 daN

128 Kw

21.000÷24.000 Kg

8.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 1200 P

Coppia max
Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile
Feed Stroke

Forza di spinta
Feed force
Forza di tiro
Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1400 - 4300 daNm

80 - 170 rpm

4500 / 10000 mm

8000 - 15000 daN

188 kW

27.000 - 29.000 kg

8.000 - 15.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 1400 

Coppia max
Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230÷3.600 daNm

60÷310 rpm

4.750/7.200  mm

8.000 daN

126 Kw

21.000÷22.000 kg

8.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 1500 

Coppia max
Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.690÷4.800 daNm

20÷260 rpm

13.000 mm
16.000  mm

10.000 daN

188 Kw

32.000÷34.500 Kg

10.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC 3000

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

3.500÷7.800 daNm

9÷108 rpm

16.000  mm

15.000 daN

188 Kw

37.000÷39.000 Kg

30.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-T 450 

MC-T 800

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷930 daNm

35÷410 rpm

3.500 mm

4.500 daN

56 Kw

5.500÷6.000 Kg

6.500 daN

1.230÷2.370 daNm

60÷350 rpm

4.000 mm

6.500 daN

126 Kw

7.000÷7.500 Kg

9.500 daN

Coppia max
Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷930 daNm

35÷870 rpm

3.500 mm

4.500 daN

86 Kw

6.500÷7.000 Kg

6.500 daN

MC-T 450P 

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC - T 3500

MC - T 1200

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230÷3.600 daNm

20÷350 rpm

4.000/6.400 mm

8.000/10.000 daN

128 Kw

7.500÷10.000 Kg

12.000/20.000 daN

3.500 daNm

40÷150 rpm

7.000 mm

12.000 daN

300 Kw

10.000÷12.000 Kg

20.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-T 20 EX

1.540 daNm

900 rpm

7.200 mm

8.000 daN

205 Kw

19.000÷21.000 Kg

20.000 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

PERFORATRICE SU CAMION
PER ESPLORAZIONE MINERARIA

(circolazione inversa e carotaggio continuo)

TRUCK MOUNTED DRILL RIG FOR 
MINING EXPLORATION

(reverse circulation and core drilling)

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-E 25R

MC-E 30R

200÷380 daNm

30÷500 rpm

3.540 mm

2.500 daN

 ----- Kw

1.300÷1.500 Kg

2.500 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

450÷720 daNm

40÷410 rpm

3.500 mm

3.000 daN

 ----- Kw

2.500÷2.800 Kg

3.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-E 45C

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

220÷380 daNm

30÷500 rpm

3.500 mm

2.750 daN

 ----- Kw

2.300÷2.500 Kg

4.500 daN

MC-E 45R

450÷930 daNm

35÷410 rpm

1.650/3.500 mm

4.500 daN

 ----- Kw

3.800÷4.000 Kg

4.500 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

GAMMA PRODOTTI
Product Range



MC-E 80R

MC-E 60R

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa / Feed

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

2.400 daNm

90 rpm

7.200÷10.200 mm

2.750 daN

 ----- Kw

8.500÷9.500 Kg

4.500 daN

Coppia max / Torque max

Giri max. / Speed

Corsa Utile / Feed Stroke

Forza di spinta / Feed force

Forza di tiro / Retract force

Potenza motore / Engine power

Peso / Weight

1.230 daNm

60÷310 rpm

2.500/4.000 mm

6.000 daN

 ----- Kw

6.300÷6.800 Kg

6.000 daN

GAMMA PRODOTTI
Product Range



Alla cosidetta gamma SPECIALI appartengono 
macchine con caratteristiche particolari, sia a livello 
dimensionale che tecnico, costruite su MISURA 
partendo da una specifica richiesta del  cliente.

Questo particolare servizio rende la gamma  
prodotti COMACCHIO ulteriormente VERSATILE 
e COMPETITIVA.

Machines with special features belong to the 
so-called SPECIAL range, both for dimensions 
and technique, tailor-made according to specific 
requests from the customer.

Through this special service the range of 
COMACCHIO products is more VERSATILE and 
COMPETITIVE. 



CONTATTI Contacts

Distanze dai principali aeroporti  
Distance to main airports

Milano Malpensa     242  Km
Venezia                         59  Km
Verona      105  Km
Treviso         31  Km

Telefono - Phone:
+39 0 423 7585

 Fax:
+39 0 423 755592

Web:
www.comacchio-industries.it

E-MAIL

Ufficio Estero - International Sales Department
sales@comacchio-industries.it

Ufficio Tecnico - Technical Department
tecnico@comacchio-industries.it 

Ufficio Acquisti - Purchase Department
acquisti@comacchio-industries.it

Ufficio Amministrazione - Accounts Department
amministrazione@comacchio-industries.it 

Ufficio Assistenza - Service
service@comacchio-industries.it



Comacchio s.r.l.

Via Callalta, 24/B - 31039 Riese Pio X (TV) (Italy)
Tel +39 0423 7585 - Fax + 39 0423 755592

e-mail: sales@comacchio-industries.it
web site: www.comacchio-industries.it
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