ATTREZZATURE PER LA PERFORAZIONE
DRILLING EQUIPMENT

L'AZIENDA
Costituita nel 1991, la Drill Service è un'azienda italiana leader
nella produzione di attrezzature per la perforazione e per le
indagini geotecniche.
Grazie all'esperienza pluriennale dei suoi tecnici, prima come
sondatori e poi come commerciali, Drill Service è in grado di
realizzare attrezzature personalizzate su richiesta specifica dei
propri clienti.
Particolare attenzione abbiamo dedicato in questi anni alla
produzione delle cassette catalogatrici in PVC. Migliorando la
qualità e resistenza dei primi modelli da noi ideati e studiando e
progettando nuovi modelli sempre più vicini alle esigenze degli
operatori del settore.
Ad oggi vantiamo ben cinque modelli di cassette catalogatrici in
PVC, ma i nostri studi continuano inseguendo l'obbiettivo di
ampliare la gamma in modo da poter avere un modello di
cassetta per ogni esigenza.
La Drill Service può contare su di un magazzino con oltre 1000
articoli e accessori disponibili in pronto vendita tra cui:
cassette catalogatrici; carotieri (semplici, doppi, tripli,
ambientali); tubi di rivestimento e relativi accessori; aste di
perforazione frizionate; aste elicoidali; equipaggiamento per
S.P.T. (Standard Penetration Test); campionatori (Shelby,
Osterberg, campionatori rotativi); martelli fondo foro, triconi,
trilama, distruttori (disponibili in tutti i diametri commerciali e
personalizzabili); pompe sommerse; pompe in PVC per
campionamenti; chiusini di protezione (inox, acciaio, ghisa,
PVC); chiavi giratubo, chiavi a cerniera, chiavi a catena; packers;
tubi piezometrici; piezometrici di Casagrande; tubi
inclinometrici (alluminio e ABS); ricambi per impianti di
perforazione.
La Drill Service esporta i suoi prodotti nei mercati di tutto il
mondo.
Fornisce ai suoi clienti, sia in Italia che all'estero, un servizio di
manutenzione degli impianti di perforazione.

CONTATTI/CONTACT
SEDE/ HEAD OFFICE:
Viale 1° Maggio s.n.,
64023 MOSCIANO S.A. (TE) ITALY

Tel/Phone + 39 085 80 72 145
www.drillservice.it
info@drillservice.it

Drilling Equipment

THE COMPANY
Established in 1991, Drill Service is an Italian company leader in
the production of drilling equipment and geotechnical surveys.
Thanks to the long-time experience of its experts, first in the
drilling and then in the commercial area as well, Drill Service is
able to realize personalized equipment on specific request of its
clients.
In the last years we put particular attention in the production of
the PVC core boxes, improving the quality and the resistance,
studying and designing new models in order to get closer and
closer to the needs of this industry operators.
Nowadays we boast of 5 models of PVC core boxes, but our
studies continue in order to expand the range so that we can
have a core box model for every need.
Drill Service can count on over 1000 items of ready stock among
which there are :
core boxes; core barrels (single, double, triple, environmental);
casing pipes and related accessories; frictioned drill rods;
augers; S.P.T. (Standard Penetretation Test) equipment; samplers
(Shelby; Osterberg, rotary drill samplers); downhole hammer,
claw bits, drag bits (available in all commercial and customizable
diameters); submersible pumps; PVC pumps for water sampling;
manholes (stainless steel, steel, cast iron, PVC); American pipe
wrenches, circle wrenches, chain wrenches; packers;
piezometer pipes, Casagrande piezometers; inclinometer pipes
(aluminum and ABS); spare parts for drill rigs.
Drill Service exports its products to markets all over the world.
It provides its customers, both in Italy and abroad, a
maintenance service of drilling rigs.

CASSETTE CATALOGATRICI
CORE BOXES
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mod. FRANCIA Ø 116 - 2 ROWS

mod. EUROPA Ø 131 - 3 COMPARTI
mod. EUROPA Ø 131 - 3 ROWS
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L’OFFICINA

THE WORKSHOP

SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PERFORAZIONE

MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF DRILLING RIGS

