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Siamo un’azienda

We, as a Company,

La nuova area produttiva,
dedicata alla produzione
e assemblaggio di
grandi perforatrici e gru
fino a 250 tonnellate di
peso, comprende un
campo-prove esterno di
oltre 40.000 mq: qui è
possibile sperimentare
le diverse tecniche di
perforazione, eseguire
test approfonditi delle
attrezzature prima
della loro spedizione
e organizzare accurati
programmi di formazione
per gli operatori e i
tecnici dei Clienti.

The new workshop is
built to manufacture and
assemble heavy drilling
rigs and cranes up to 250
tons in weight.
The outdoor area
includes test fields
for several drilling
techniques, with the
possibility to carry out
extensive tests of the rigs
before their shipment,
and to provide in-depth
training programmes to
our Customers’ operators
and mechanics.

convinta che ogni suo
prodotto, ogni servizio
e ogni rapporto, debba
essere di speciale
qualità. Basandosi su
questo semplice principio
di eccellenza, e grazie ad
una lunga e importante
esperienza sul campo,
Enteco ha costruito,
negli anni, una struttura
di grande solidità che
offre prodotti efficienti,
duraturi, sicuri; un
servizio fluido e veloce;
rapporti professionali e
trasparenti.

believe that all of our
products, services
and relations must be
of a special quality.
Based on this simple
principle of excellence
and thanks to years of
significant experience
in the field, Enteco has
over the years built up a
highly reliable structure,
which offers efficient,
long-lasting and safe
products, a fast, regular
service and professional,
transparent relations.

Da qualunque paese stiate
chiamando avrete sempre
una risposta comprensibile e
completa.
Whatever country you are
calling from, you will always
have a clear, complete
answer.

Centralino, amministrazione,
ufficio contatti. Tutto porta il
marchio della cortesia e della
disponibilità.
Switchboard, administration,
contacts office. Every part
bears the hallmark of courtesy
and readiness to be of service.

Il Laboratorio Progetti si
avvale di sistemi CAD evoluti,
oltre al talento e all’esperienza
dei suoi ingegneri.

Il Laboratorio Progetti

Enteco è un gioiello di
ingegneria creativa ad
altissimo valore tecnico.
Molti dei sistemi progettati
sono stati brevettati, tutte
le macchine sono
soluzioni originali,
evolute, innovative.
I progetti privilegiano
sempre la semplicità, la
sicurezza, la stabilità, la
facilità d’uso da parte
degli operatori.

The Design Workshop uses
the latest CAD systems
alongside the talent and
experience of its engineers.

The Enteco Design

Workshop is a gem of
creative engineering with
an extremely high
technical value.
Many of the design
systems have been
patented, while all the
machines offer original,
highly developed,
innovative solutions.
Simplicity, safety, stability
and easiness of use by
operators are the key
words behind the designs.

Ogni fase progettuale viene
verificata dal team
responsabile del cliente.
Every design stage is
checked by the team
assigned to the customer
project.

In fase progettuale tutto
viene definito e previsto,
in modo da ottenere una
lavorazione ottimizzata e
impeccabile che produca
risparmi di tempo e di
costi e renda competitive
le attrezzature. Sempre al
lavoro e sempre
disponibile, il Laboratorio
Progetti Enteco è anche
un partner ideale per i
clienti alle prese con
problemi davvero
particolari da risolvere
con studi originali.

Everything is defined and
envisaged during the
design stage so that
machining is optimised
and impeccable, with
consequent savings in
costs and time to make
the equipment
competitive. Always hard
at work and always ready
to co-operate, the Enteco
Design Workshop is also
an ideal partner for
customers tackling truly
special problems that
have to be resolved with
original designs.

Stress Analysis

Stress Analysis

Stress Analysis

Con lavorazioni ad elevato

livello di automazione e
tecnologicamente
avanzate, gestite e
controllate da personale
qualificato ed esperto,
Enteco produce ogni anno
ogni genere di macchine
da perforazione: per pali di
piccolo e grande diametro,
per gallerie, per diaframmi
e per pozzi. Un sistema di
controllo di qualità preciso
e costante, verifica fase
per fase i risultati della
linea produttiva.

Technologically advanced
machining with a high level
of automation, managed
and controlled by qualified,
expert personnel enables
Enteco to produce all kinds
of drilling machines every
year: for small and large
diameter piles, for tunnels,
for diaphragm walls and
for wells.
A constant, precise
quality-control system
checks production
line results stage by
stage.
Speciale ed estrema
cura viene dedicata alla
scelta delle materie prime
e dei componenti, che
vengono selezionati tra
quelli che garantiscono
maggiori valori
di affidabilità, durata
e resistenza.
Le macchine Enteco
sono concepite
e costruite per durare
a lungo, per mantenere
il loro valore nel tempo
e per ridurre
al minimo il rischio
di fermo cantiere.

Extremely special care
is taken over the choice
of raw materials and
components, which are
selected from among
those which guarantee
greatest reliability,
durability and strength.
Enteco machines are
designed and made to
last, to keep their value
over the years and to
reduce to a minimum
the risk of downtime
on site.
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Più il progetto è completo e
accurato più la macchina è
affidabile e la consegna più
rapida.
The more complete and
precise the design, the more
reliable the machine and the
faster the delivery.

In queste immagini alcune
operazioni di assemblaggio
nello stabilimento di Musile di
Piave (VE).
These pictures show a few
assembly operations at the
factory of Musile di Piave
(Venice).

E 6000
SERIES
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Nel collaudo finale vengono
impegnate molte risorse e
grande accuratezza. La
responsabilità che Enteco
sente nei confronti degli
utilizzatori, fa sì che nessun
dettaglio venga trascurato.
Ogni macchina viene
provata, testata e infine
certificata per affidabilità,
sicurezza, efficienza e
capacità performante,
dotata di documentazione
e manualistica completa
e viene infine consegnata
in qualunque parte del
mondo.

Many resources and a
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La documentazione di
controllo qualità segue la
macchina fase per fase.

SERIES

SPECIAL
EQUIPMENT

high degree of precision
are employed in the final
test and inspection.
The responsibility that
Enteco feels towards end
users ensures that no
detail is neglected.
Every machine undergoes
severe tests before being
issued with a certificate for
reliability, safety, effIciency
and performance and is
delivered anywhere in
the world complete with
documents and manuals.
Un magazzino con
procedure computerizzate
ed inserito nella linea
produttiva, gestisce
gli approvvigionamenti
di materie prime in modo
preciso e continuo.
Un sistema che rende
possibile una
straordinaria velocità
di consegna sia
delle macchine, sia dei
ricambi.

Quality control documents
follow the machine stage by
stage.

A computerised
warehouse, inserted into
the production line, sees
to the continuous,
precise management
of raw material supplies.
A system which
enables delivery times
of both machines and
spare parts to be
extraordinarily fast.

Nel cantiere di
destinazione, un
responsabile tecnico
Enteco assiste sempre
alle fasi di avvio dei
lavori. Specifici corsi
di formazione Enteco,
istruiscono gli operatori
e i manutentori delle
imprese, oltre ad
aggiornare continuamente
i dealers nel mondo.
Una puntuale
organizzazione di
assistenza post-vendita
garantisce un servizio
rapido ed efficiente.

Le operazioni di trasporto
non sono mai complesse,
le macchine Enteco sono
studiate per evitare
smontaggi o ridurli al minimo.
Transportation is never
complex, since Enteco
machines have been
designed to avoid dismantling
operations or to reduce them
to the minimum.

An Enteco service
engineer is always
present at the start
of works on site.
Specific Enteco training
courses are held to
instruct the operators
and service men, as well
as to keep dealers
world-wide continuously
up to date.
An attentive, fast and
efficient after-sales
service is guaranteed.

I corsi di formazione si
tengono in tutto il mondo
e nella lingua madre degli
operatori.
Training courses are held
world-wide in the mother
tongue of the operators.

Series E 9000
Series E 8000
Series E 7000

La specialità Enteco è

quella di saper offrire ad
ogni cliente la soluzione
più adeguata alla sua
situazione.
Questo è possibile non
solo perché la gamma dei
prodotti è molto ampia e
comprende
numerosissime varianti,
ma soprattutto perché i
tecnici Enteco hanno una
grande competenza e
un’alta capacità di
recepire i problemi.
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Series E 6000

Enteco’s speciality lies in
its capacity to offer each
customer the most
suitable solution for his
situation.
This is possible not only
because there is a wide
range of products which
encompasses many
variants, but in particular
because the Enteco
engineers are truly
competent and have a
great capacity to
understand problems.

La riunione di brifing è un
momento fondamentale per
capire le reali esigenze del
cliente.
The briefing is a fundamental
moment for understanding
the real requirements of the
customer.

Basta una riunione per
focalizzare gli elementi
chiave: obiettivi, soluzioni
tecniche, prestazioni,
budget, tempi.
Rapidamente, seguendo le
coordinate del cliente, il
team Enteco determina la
macchina giusta da
scegliere o l’attrezzatura
più adeguata.

Just one meeting is
enough to focalise the key
elements: goals, technical
solutions, performance,
budget, times. Following
customer indications, the
Enteco team is quick to
decide on the right
equipment or the most
suitable technical solution.

Tutti i dati vengono registrati
per essere archiviati e utilizzati
dai progettisti e dai
responsabili del cliente.
All data are recorded in order
to be filed and used by
designers and by those
directly concerned with the
customer.

Series E 5000
Series Tunnel
Series Drilling Rigs
Series Special Equipment

R - Bored Piles
DR - Double Rotary
CFA - Continuous Flight Auger
SP - Soil Displacement
DTH - Large Dia DTH
PD - Driven Piles
SM - Soil Mixing
HG - Diaphragm Wall

17U1053

Enteco is to be found on all continents and in many countries throughout the world, with specialised,
competent dealers who willingly follow customers and sites with great professionalism.
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Enteco è presente in ogni continente e in molti paesi del mondo, con dealers specializzati e competenti
che seguono clienti e cantieri con disponibilità e professionalità.

