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S
ince 1991 the purpose of SIP&T 
has always been to manufacture a 
wide range of rotary tools with hi-
ghest level of reliability and per-

formance in the field of vertical founda-
tions. The search for high performance, 
combined with the search forever better 
reliability, has always been the real and 
recognizable philosophy of SIP&T in con-
struction sites around the world. Nume-
rous efforts have been made, over the 
years, by SIP&T engineers and workers 
to offer to customers the best power tool 
suitable to the excavation. This concept 
combined with the competent advice 
received from our customers and drill 
operators, together with the continuous 
activity and research of our technicians 
in all type of work on construction sites 
and in soils around the world, has recen-
tly led to the creation of our new range 
SHD, which for us means simply SUPER 
HEAVY DUTY. However, we believe 
that drilling is a complex and difficult 
process where the theoretical knowled-
ge must be reflected in the practice and 
execution. In order to obtain the best of 
the new hydraulic innovations installed 

Attrezzature&Componenti•SIP&T

The new rotary drilling tool 
developed by SIP&T represents 
an innovation in the field of 
large vertical piling. It is a new 
generation auger, completely 
re-designed and 
manufactured in order to offer 
higher drilling performance 
in very hard rock strata

   Much more 
than a simple 
auger 

Equipment&Components

Replaceable strips in 
Hardox HB 600 are highly 
wear resistant.
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on the machine and transfer properly to 
the ground, we have created a new and 
complete range of drilling tools and ac-
cessories. The SHD Line tools has been 
introduced as product line with the goal 
of even better satisfying various requi-
rements of customers. In details, the line 
is manufactured accordingly to the diffe-
rent rigs torque and soil-rock hardness. 
Such line of drilling tools has some basic 
principles, which are dealt with utmost 
priority, such as quality, high performan-
ce, greatest reliability, highest safety le-
vels, lowest maintenance, long lifetime, 
customized design. Short delivery time 
can be met even for special tools or com-
ponents. Highly flexible production line, 
experienced technicians pleased to assist 
clients on site and extensive stocks are 
prerequisites for this. Client satisfaction 
is key criteria for all tools and compo-
nents we make.

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
REASONS
Of the thousands of rotary drilling tools 
built by SIP&T since production begun in 
the 1991s with the first Conical Rock Au-
ger, many of these are still in operation all 
over the world. One of the reasons for this 
high level of reliability is that our own en-
gineers are firmly in control of the entire 
process, from design and development 
to production and comprehensive testing 
prior to delivery. Perfect matching of dril-
ling rigs, drilling tools and soil conditions 

to tensile, frictional, shear and abrasive 
forces are also factors that influence both 
rock drillability and tool durability. One 
of the most important question for SIP&T 
was: which type of drilling tool should be 
applied when the rock strength is more 
than 100 MPa?
Drilling penetration into rock becomes 
more difficult with increasing hole dia-
meters and rock compressive strength. In 
piling applications, hard rock formations 
have to be cut and excavated prior to the 
installation of the foundation piles and/
or piled retaining walls. 
Commonly, conventional rotary drill tools 
are used for bored piles in medium to 
very high strength rocks. For harder rock 
formations different methods have to be 
adopted as much larger cutting energy 
and force input are normally required to 
break the material at the rock tool inter-
face. Nowadays there are four methods 
to penetrate rocks with strengths excee-
ding 100 MPa:
1)  Roller Bit Core Barrel made by diffe-

rent components such has the stator, 
the rotor, the compressed air system 
to recover the drilled material and a 
periferic cutting surface made by rol-
ler cutter with very strong inserts.  

2)  Full Face Cutter is very similar to the 
above described tool, but with a full 
drilling head in order to cover the 
whole drilling surface with roller bits; 
also in this case the material recovery 
is made by a flushing process through 

is a crucial factor for the success of SIP&T 
rotary drilling tools. This is why all dril-
ling tools are designed and manufactu-
red within the SIP&T production plans. 
From choice of materials to compliance 
with manufacturing quality and permit-
ted tolerances, all individual processes 
are continuously monitored and docu-
mented by the in-house certified Qua-
lity Assurance Department. Many of the 
ideas, requirements and wishes of our 
customers are frequently incorporated 
into our continuous improvement proces-
ses. The rotary drilling tools technology 
represents a world apart; the possibility 
to transfer the rotary torque through a 
kelly bar, maybe at 100m depth, to an 
auger able to destroy and collect the rock 
is a topic to be considerably followed up!
The right interpretation of Material 
Technology Science, the application of 
many simple mechanical principles and 
the introduction of Special Technologies 
for the soil treatment represent the only 
way to face and solve the ground drilling 
matters, from soft but cohesive soils (i.e. 
plastic clay) to very hard and abrasive 
ones (i.e. granite with compressive rock 
strength higher than 200 MPa). The pic-
ture below represents a short schema of 
drilling tools chosen in base of compressi-
ve rock strength to be drilled. It should be 
noted that not only the compressive rock 
strength (UCS), but also the degree of 
fractures and number of joints in the rock 
mass as well as the material’s resistance 

The geometry of the chisels arrangement 
is optimized for reaching excellent 
cutting performance.
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compressed air.  
3)  DTH – Drill: the down-the-hole drill is 

pneumatically driven on the bottom of 
a drill string; the DTH hammer is one 
of the fastest ways to drill hard rock. 
The system requires a high-capacity 
air compressor for operating the ham-
mer and for transporting broken rock 
flakes and rock dust.

4)  MHD – Drill: this method uses multi-
ple single hammers (Multi-Hammer-
Drill), a standard Kelly box enables 
a quick and easy exchange of the 
drilling tools without changing the 
Kelly bar into drill rods. The air con-
nection for running the hammers and 
for flushing the chippings is located 
next to the Kelly box. Due to the air 
flow, the chippings are transported 
upwards in the annular space into 
the collection box. Similar to a con-
ventional drilling bucket, the basket 
is emptied after every cycle. 

It is easy to verify that the techniques 
described above are very costly in terms 

high compressive strength, avoiding to 
equip the drilling rig with all the neces-
sary components to the four techniques 
described above, and greatly reducing 
the environmental impact

PRA-S LINE IN DETAILS
Designed to handle the most difficult dril-
ling conditions, this auger is the evolu-
tion of years of drilling experience; it has 
been studied to work in very hard rock 
strata having a Compressive Strength 
more than 100 MPa. The geometry of 
the chisels arrangement is optimized for 
reaching excellent cutting performance, 
the flights pitch has been specifically de-
signed to get better output characteristics 
for the high torque drilling rigs in order 
to improve material handling.

Auger main features are:
High and fast drilling capacity - optimi-
zed cutting geometry yields fast drilling 
rates, due to its flight which increases in 
diameters progressively and its special 
chisels and holders, this auger displays 
excellent ripping characteristics.
Low and easy maintenance - replaceable 
strips in Hardox HB 600 are highly wear 
resistant while the special setting angle 
allows the Betek round shank chisels to 
sharpen themselves as they turn.
High operational reliability - quality and 
design that come with 25 years of expe-
rience in the design and production of 
rotary drilling tools.
In conclusion, rock drilling for piling ap-
plications using conventional drill tools 
is usually limited to rock strengths of 
100MPa compressive strength (UCS) or 
less. The PRA-S Line presents an alter-
native hard rock drilling method which is 
suitable to penetrate rock when conven-
tional drill tools become either ineffecti-
ve or reach refusal. Over the last year, 
many piling contractors are excavating 
linear meters of extremely high strength 
rock in excess of 200MPa compressive 
strength (UCS) using innovatively desi-
gned and built PRA-S Line. This special 
auger is achieving up to ten times faster 
production rates than conventional drill 
tools and up to four times faster produc-
tion rates than air roller core barrels in 
similar rock formations and are therefore 
attractive options for hard rock drilling 
requirements for bored piles.

of money because of the use of sophisti-
cate customized mechanical components 
manufactured in agreement to the pile 
diameter, type of rock to be drilled, cha-
racteristics of the drilling rig. Moreover, 
it needs to analyze the environmental 
impact: dust is one of the worst envi-
ronmental impacts created by above 
technologies. In remote areas dust emis-
sions might be more acceptable than in 
suburban areas, however dust is a serious 
occupational health and safety risk and 
should be reduced to a minimum. Usually 
there are two effective actions to reduce 
dust during operations: a) Drilling under 
water, which requires a minimum drill 
depth to accommodate sufficient pressu-
re head for dust suppression. Penetration 
rates are usually slower then drilling un-
der water. b) Using a dust collector. Dust 
collectors are effective in reducing dust; 
however production rates will be slower 
due to regular dust removal. For all these 
rea-sons, SIP & T has developed a new 
tool to be applied in case of rocks with 

The flights pitch has been 
specifically designed to get 
better output characteristics 
for the high torque drilling rigs 
in order to improve material 
handling.
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Significant (and numerous) machines on display at the Casagrande Bauma 
stand when it comes to the Hütte Bohrtechnik brand.  Extremely briefly: 
• HBR 203 compact hydraulic drilling equipment, suitable for use in tight spaces. 
• HBR 508 FTW hydraulic drilling machine with rod handler. 
• HBR 605 hydraulic drilling machine with vibrating head. 
• HBR 609 hydraulic drilling machine fitted with double drilling head, 
 and new 3 m rod and casing handler. 

evoluti della meccanica e l’introduzione 
di Tecnologie Speciali per il trattamento 
dei materiali rappresentano, molte volte, 
l’unica possibilità per affrontare e risolve-
re le problematiche legate allo scavo nei 
terreni, da quelli teneri ma coesivi (quali 
le argille pastiche) a quelli particolarmen-
te duri e abrasivi (quali i graniti con resi-
stenze maggiori di 200 MPa). Va notato 
che non solo la resistenza a compressione 
della roccia (UCS), ma anche il grado di 
fratture, il numero di giunti nella massa 
rocciosa così come la resistenza del ma-
teriale alla trazione, attrito, forze di taglio 
e forze abrasive sono fattori che influen-
zano sia il grado di perforazione della 
roccia che la vita utile dell’utensile. La 
domanda che la SIP&T si è posta è stata: 
che tipo di utensile si dovrà usare quando 
la resistenza a compressione della roccia 
è maggiore di 100 MPa? La penetrazio-
ne di un utensile nella roccia diventa più 
difficile con l’aumento del diametro del 
palo da eseguire e l’aumento della resi-
stenza a compressione della roccia. Nelle 
applicazioni per pali di fondazione, le for-
mazioni rocciose devono essere tagliate e 
asportate prima dell’installazione dei pali 

Nello specifico, tale linea è costruita in 
base alle differenti coppie dei modelli di 
trivelle e alla tipologia di terreno da per-
forare. La linea SHD si fonda su principi 
base quali la qualità, elevate prestazioni, 
la grande affidabilità, alti livelli di sicu-
rezza, bassa manutenzione, lunga durata 
e customizzazione. 

I MOTIVI DELLA RICERCA 
E DELLO SVILUPPO
La produzione di SIP&T è iniziata nel 
1991 con la prima elica da roccia conica, 
da allora delle migliaia di utensili costru-
iti, molti di questi sono ancora in funzio-
ne in tutto il mondo. Una delle ragioni 
di questo elevato livello di affidabilità è 
dovuta al fatto che in SIP&T il controllo 
di tutti i processi è seguito attentamente, 
dalla progettazione e sviluppo alla pro-
duzione e collaudo completo prima della 
consegna. La perfetta corrispondenza tra 
le caratteristiche della trivella, l’utensile 
di perforazione e le condizioni del terreno 
è un fattore cruciale per il successo degli 
utensili SIP&T. È questo il motivo per cui 
tutti gli utensili sono progettati e realizza-
ti all’interno degli stabilimenti produttivi 
di SIP & T. Dalla scelta dei materiali per la 
conformità con la qualità di fabbricazio-
ne alle tolleranze ammesse, tutti i singoli 
processi sono continuamente monitorati 
e documentati da un dipartimento inter-
no di garanzia della qualità. Molte delle 
idee, esigenze e desideri dei nostri clienti 
sono spesso incorporati nei processi di mi-
glioramento continuo. La tecnologia le-
gata agli utensili di perforazione rappre-
senta un mondo a parte; poter trasferire 
la coppia torcente prodotta da una rotary, 
tramite un Kelly bar, magari a 100 m di 
profondità su di una elica atta a tagliare 
la roccia e a raccoglierla per portarla in 
superficie è un tema che necessita di un 
approfondimento non indifferente. La 
corretta interpretazione della Scienza 
della Tecnologia dei Materiali, l’applica-
zione di molti dei principi elementari ed 

Non chiamatele eliche
Il nuovo utensile sviluppato dall’azienda campana 
rappresenta una innovazione nel campo delle 
trivellazioni verticali di grande diametro

Il passo delle spire è specificatamente 
progettato in accordo con gli alti valori 
di coppia delle macchine trivellatrici.

S
in dal 1991 l’obiettivo di SIP&T 
è stato di produrre una vasta 
gamma di utensili rotary con alti 
livelli di affidabilità e prestazioni 

nel campo della perforazione verticale. 
Numerosi sforzi sono stati fatti nel cor-
so degli anni da tutto lo staff aziendale 
per offrire ai clienti utensili adatti a ogni 
tipo di scavo. Questo concetto, combinato 
con i consigli forniti dai clienti e associato 
alla continua attività di ricerca dei tec-
nici sull’utilizzo degli utensili nelle di-
verse tipologie di terreni e nei cantieri di 
tutto il mondo, ha portato alla creazione 
di una nuova linea di prodotti chiamata 
SHD, acronnimo di Super Heavy Duty. 
Tuttavia, la perforazione del terreno è un 
processo complesso e difficile, nel quale 
la conoscenza teorica deve essere rispec-
chiata nella pratica. Al fine di ottenere 
il massimo rendimento dalle innovazioni 
idrauliche sulle macchine per pali e tra-
smetterle correttamente nella perforazio-
ne del terreno, SIP&T ha creato proprio 
la gamma SHD, introdotta per soddisfare 
al meglio le diverse richieste dei clienti. 

Le barre 
saldate 

intorno alle 
coclee sono 

facilmente 
sostituibili, 

hanno un’alta 
capacità 
antiusura 

poiché 
realizzate 
in acciaio 

speciale 
con durezza 

HB600.
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di fondazione. Comunemente, gli uten-
sili di perforazione convenzionali sono 
utilizzati per realizzare pali trivellati in 
roccia avente una resistenza a compres-
sione media/medio alta. Per formazioni 
rocciose più dure devono essere adottati 
metodi diversi aventi una elevata ener-
gia di taglio e forza di ingresso necessari 
per rompere il materiale a contatto con 
l’equipaggiamento da roccia dell’utensile 
di perforazione Al giorno d’oggi ci sono 
quattro metodi per penetrare le rocce con 
punti di resistenza a compressione supe-
riore a 100 MPa:
1)  Roller Bit Core Barrel che ha come 

componenti principali lo statore, il 
rotore, il circuito di aria compressa 
di recupero del materiale perforato 
ed una superficie di taglio periferica 
costituita da appositi corpi semisferici 
rotanti muniti di inserti di materiale 
duro sulle punte. 

2)  Full Face Cutter molto simile al prece-
dente con una testa di perforazione a 
piena sezione in modo da coprire in-
teramente la superficie di scavo con 
roller bits.

3)  DTH - Drill, il martello fondo foro è 
guidato pneumaticamente sul fondo di 
una colonna di trivellazione. Il sistema 
richiede un compressore d’aria ad alta 

capacità.
4)  MHD - Drill, questo metodo utilizza 

più martelli singoli (Multi-Hammer-   
Drill), un attacco quadro standard per 
Kelly consente uno scambio rapido e 
facile degli utensili di perforazione 
senza cambiare il Kelly bar in aste di 
perforazione. Il collegamento dell’a-
ria per il funzionamento dei martelli e 
per gli scarichi delle scaglie di roccia 
si trova accanto all’attacco quadro del 
Kelly. 

È facile intuire che l’applicazione di que-
ste tecniche risulta essere dispendiosa 
economicamente poiché prevede l’uso 
di sofisticati componenti meccanici che 
vanno realizzati in accordo al diametro 
del palo, al tipo di roccia, alle caratteri-
stiche della trivella. Inoltre va analizzato 
l’impatto ambientale che si ha utilizzando 
queste tecniche di trivellazione. La polve-
re è uno dei peggiori: nelle aree remote le 
emissioni di polveri potrebbero essere più 
accettabili rispetto alle zone suburbane, 
tuttavia la polvere è un grave rischio per 
la salute e la sicurezza sul lavoro. Soli-
tamente vi sono due azioni efficaci per 
ridurre la polvere: la perforazione sotto 
acqua, che richiede una profondità mini-
ma di scavo per accogliere una sufficiente 
pressione di testa per l’abbattimento delle 
polveri. Gli indici di penetrazione sono 
generalmente più lenti quando la perfo-
razione avviene sotto l’acqua; uso di un 
collettore di polveri, efficaci nel ridurre la 
polvere ma con un indice di produzione 
più lento. Per  questi motivi la SIP&T ha 
sviluppato un nuovo utensile da applicare 
in caso di rocce con elevatissima resisten-
za a compressione evitando di corredare 
la trivella di tutta quella componentistica 
necessaria alle quattro tecniche illustrate 
precedentemente e limitando notevol-
mente l’impatto ambientale.

PRAS-LINE IN DETTAGLIO
Progettata per lavorare nelle più difficili 
condizioni di perforazione, questa elica 
è l’evoluzione di anni di esperienza nel 
campo della trivellazione; è stata studiata 
per lavorare in terreni rocciosi molto duri 
aventi resistenza a compressione maggio-
re di 100 MPa. La disposizione dei picchi 
è ottimizzata per raggiungere i più alti 
livelli di prestazione di perforazione, il 
passo delle spire è specificatamente pro-
gettato in accordo con gli alti valori di 

coppia delle macchine trivellatrici.
Le principali caratteristiche di questa 
elica sono:
•  Alta e rapida capacità di perforazio-

ne: l’ottimizzazione della geometria di 
taglio permette veloci indici di perfo-
razione, lo spessore delle coclee che 
aumenta all’aumentare del diametro 
di perforazione unito agli speciali ta-
glienti Betek, fa sì che questa elica mo-
stri eccellenti caratteristiche di strappo 
della roccia. 

•  Bassa e facile manutenzione: le barre 
saldate intorno alle coclee sono facil-
mente sostituibili, esse hanno un’alta 
capacità antiusura poiché realizzate in 
acciaio speciale con durezza HB600; 
inoltre la loro speciale inclinazione 
permette ai taglienti Betek di ruotare 
sempre liberamente all’interno del loro 
supporto e quindi di usurare il carburo 
di tungsteno in modo uniforme. 

•  Elevata affidabilità operativa: qualità 
e progettazione derivanti da 25 anni 
di esperienza SIP&T.

In conclusione, la perforazione della 
roccia per la realizzazione di palifica-
zioni utilizzando utensili di perforazione 
convenzionali è di solito limitata a rocce 
aventi punti di forza di resistenza alla 
compressione di 100 MPa o meno. La 
linea PRA-S rappresenta quindi una va-
lida alternativa nei casi in cui gli utensili 
convenzionali diventano inefficienti. Con 
questa speciale elica, a parità di condizio-
ni di conformazione della roccia, si stanno 
raggiungendo velocità di produzione fino 
a 10 volte maggiori rispetto agli utensili 
tradizionali e fino a 4 volte maggiori ri-
spetto ai carotieri equipaggiati con i roller 
con circuito ad aria compressa. 

Non chiamatele eliche

L’ottimizzazione della geometria 
di taglio permette elevati e veloci indici 
di perforazione.

Grazie agli speciali taglienti Betek 
questa elica mostri eccellenti 
caratteristiche di strappo e carico 
della roccia.




