
ABC SOLIDBATCH
IMPIANTI DI MISCELAZIONE ASFALTO 
CLASSIC

PROCESSO DISCONTINUO (BATCH)
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L’IMPIANTO DI MISCELAZIONE ASFALTO ABC SOLIDBATCH RAPPRESENTA LA 
SOLUZIONE OFFERTA DA AMMANN NEL PROPRIO PORTAFOGLIO PRODOTTI PER 
OTTIMIZZARE IL RAPPORTO PREZZO / PRESTAZIONI.

UN RAPPORTO VINCENTE

Il prezzo di acquisto è estremamente competitivo, grazie al notevole grado di standardizzazione dell’impianto, 
con pochi «extra» per il modello base. I clienti invece possono aggiungere numerose opzioni al modello standard 
ABC SolidBatch prescelto. Le opzioni permettono di realizzare un impianto assolutamente personalizzato –  
ma il cliente paga solo le soluzioni operative effettivamente desiderate. 
 
La possibilità di escludere componenti non critici dall’acquisto (ad es. l’alimentazione dell’aria pressurizzata), 
acquistandoli invece presso il fornitore locale, è un ulteriore fattore di risparmio per i clienti. 
 
L’ABC SolidBatch si lascia trasportare facilmente pur continuando a offrire i vantaggi di un impianto fisso 
standard, comprese capacità produttive orarie notevoli.

ABC 210 SOLIDBATCH

ABC 140 SOLIDBATCH ABC 180 SOLIDBATCH

ABC 240 SOLIDBATCH
CAPACITÀ MESCOLATORE: 3.3 t 

RENDIMENTO: 210 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 1.7 t
RENDIMENTO: 140 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 2.2 t
RENDIMENTO: 180 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 3.3 t
RENDIMENTO: 240 t/h

ABC SOLIDBATCH
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PUNTI CHIAVE

TRASPORTO SEMPLICE
• Imballaggio e carico efficienti

• Assemblaggio rapido

SISTEMA DI COMANDO AS1
• Semplice da usare

• Uno strumento produttivo di provata efficacia

• Controllo affidabile della qualità

QUALITÀ COSTANTE
• Tutti i componenti essenziali sono  

«Swiss designed»

• Notevole riduzione degli errori grazie al  
sistema di comando as1

GESTIONE EFFICIENTE DEI COSTI
• Rapporto prezzo/prestazioni imbattibile

• Incredibile efficienza a livello di carburanti

• Produttività analoga a un impianto standard

• Supporto in remoto, 24 ore al giorno, 7 giorni  
la settimana

RICICLO E OPZIONI
• Utilizzo delle soluzioni di riciclo Ammann  

vere leader nel settore industriale

• Progettato per integrare facilmente tecnologie 
opzionali (riciclo, Ammann foam, fibre)

COMPONENTI
• Componenti soggetti a usura affidabili e di  

provata efficacia, con lunga vita utile

• Forniture rapide
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Utilizzare asfalto di recupero o di recycling è diventata oggi una necessità impellente. Vi offriamo 
soluzioni individuali per l’utilizzo di prodotti di riciclo. La nostra moderna tecnologia impiantistica vi 
garantisce una qualità eccellente dell’asfalto quando si utilizza l’asfalto riciclato (RAP).

SOLUZIONI DI RICICLO  
INDIVIDUALI 

RICICLO A FREDDO
PREDOSAGGIO DEL 30 % NEL MESCOLATORE

VANTAGGI 
• Possibilità di setacciare i minerali nuovi per separarli

• Quantità di lotto variabili ad ogni carico

• Massima flessibilità (ricette)

• Indipendenza dal resto del processo operativo

30 %

COMBINAZIONI
DI RAP

40
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PUNTI CHIAVE
• Notevole riduzione delle spese di produzione in quanto si 

minimizzano i costi di bitume, minerali e trasporto

• Supporto o incentivazione con programmi di legge  
(a seconda del paese)

• Rispetto delle risorse naturali  
(consumi minori di olio, minerali e bitume)

• Spese di stoccaggio ridotte

• Emissioni minori di CO₂

DOSAGGIO PRELIMINARE A FREDDO DEL 40 % NEL 
CILINDRO ESSICCATORE RAH50

VANTAGGI
• Percentuali di RA fino al 40 %

• Risparmi energetici fino al 15 %

• Ottima lavorazione di materiale nuovo

• Brevetti internazionali

40 %

COMBINAZIONI
DI RAP

30

«Ammann permette un’alimentazione del RAP 
a misura delle esigenze del cliente.»
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CONFIGURAZIONE

• Fino a 3 cisterne per il bitume

• Versione a box 55 m³

• Versione verticale: 60 m³

• Fino a 6 ADL 10

• Formazione a L possibile

CISTERNA BITUME

DOSAGGIO 
PRELIMINARE A 
FREDDO
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• Fino a 2 silos o torri

• Fino a 90 t

• 140 / 180 fino a 53 t 

• 210 / 240 fino a 86 t

• 140 / 180 fino a 5 compartimenti

• 210 / 240 fino a 6 compartimenti

SISTEMA DEI FILLER

STOCCAGGIO PER LA 
MISCELA A CALDO

SILO INERTI CALDI

VAGLIO
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BULGARIA

BANGLADESH INDONESIA

ABC 210 SOLIDBATCH

ABC 140 SOLIDBATCHABC 140 SOLIDBATCH
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ABU DHABI
ABC 210 SOLIDBATCH
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ELEMENTI ESSENZIALI AMMANN 

Gli impianti Ammann di categoria superiore per la miscelazione dell’asfalto sfruttano complessi processi ingegneristici 
che richiedono una perfetta sinergia dei singoli componenti. La sinergia gioca un ruolo decisivo e pertanto Ammann 
ha deciso di produrre direttamente tutti i componenti essenziali, compresi cilindri essiccatori, bruciatori, filtri, vagli, 
software e mescolatori. In tal modo gli impianti Ammann possono sfruttare appieno le potenzialità e soddisfare i 
severi requisiti e standard attuali. Ammann è al momento l’ unico produttore ad offrire un approccio single-source, 
proponendosi come un partner professionale in grado di affrontare tutti gli aspetti dei vostri impianti. Siamo in grado 
di darvi tutte le risposte necessarie, mantenendo una mente aperta per capire i vostri bisogni.

BRUCIATORI ED ESSICCATORI
I bruciatori e gli essiccatori Ammann sono altamente affidabili, 
produttivi e dotati di tecnologie modernissime. I modelli 
robusti, compatti e dai consumi efficienti, riducono al minimo 
la manutenzione e le spese per il carburante. Bruciatori ed 
essiccatori si contraddistinguono per la massima semplicità 
operativa. È inoltre disponibile un’ampia gamma di opzioni.  

VAGLI
I vagli Ammann sono altamente affidabili e classificano 
perfettamente i materiali. Il carico ottimale del materiale 
sfrutta tutta la superficie utile del vaglio. Un alloggiamento 
antipolvere per il vaglio è una delle soluzioni offerte studiate 
appositamente per i nostri impianti. I vagli sono facili da 
utilizzare e richiedono una manutenzione minima. È inoltre 
disponibile un’ampia gamma di opzioni.  

FILTRI
La portata è ottimizzata sfruttando una soluzione di analisi 
sofisticata. I filtri funzionano perfettamente e riducono al 
minimo i tempi di manutenzione. I filtri a maniche Ammatex 
sono molto resistenti alle alte temperature ed eliminano la 
necessità di impiegare serrande per l’aria fresca. Rivestimento 
e cuciture in PTFE garantiscono una straordinaria robustezza 
e una lunga vita utile. L’isolamento termico ottimizzato 
contribuisce all’efficienza dell’impianto.

MESCOLATORI
I mescolatori sono altamente affidabili, con tempi di miscelazione 
brevi. La manutenzione è minima e tutti i componenti operano 
in perfetta sinergia grazie agli sforzi di Ammann nel campo 
ingegneristico. Questi componenti di facile utilizzo per 
l’operatore sono un elemento chiave degli impianti Ammann.

CONCETTI GLOBALI – DA UN’UNICA FONTE
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SISTEMA DI CONTROLLO AS1

IL SISTEMA BUS DI CAMPO  
GARANTISCE AFFIDABILITÀ NELLA 
TRASMISSIONE DEL SEGNALE 
Il collaudato sistema del bus di campo si sta affermando 
grazie alla solida struttura e all’affidabilità in condizioni 
di lavoro gravose. Eventuali errori possono essere 
adeguatamente individuati e corretti con l’ausilio di  
strumenti diagnostici, anche da supporto remoto. 

I COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO  
STUDIATI PER LAVORI GRAVOSI  
24 ORE SU 24 
I componenti del quadro elettrico devono poter sopportare 
carichi estremi 24 ore al giorno. Per questa ragione Ammann 
utilizza solo componenti provati e sperimentati, disponibili in 
ogni parte del mondo, costruiti dalle case più rinomate. 

Il concetto del sistema as1 potente e orientato al futuro è costituito dal nostro software as1 e da un hardware 
industriale appositamente studiato. L’ambiente di elaborazione as1 è stato studiato e testato appositamente per operare 
in condizioni di lavoro pesanti. Anche alla sua funzionalità di rete è stata data la massima priorità. I clienti possono 
usufruire di una configurazione per stazione di lavoro flessibile e di collegamento in rete all’amministrazione.

IN EVIDENZA
• Completa funzionalità del sistema

• Rapido e facile da apprendere

• Sicuro da usare

• Collaudato concetto di bus di campo e condivisione 
del carico con livelli di affidabilità estremamente alti

• Organizzazioni di hotline e supporto pronte a fornire 
assistenza in tut to il mondo

POTENTE, AFFIDABILE E PROVATO IN TUTTO IL MONDO

HOTLINE E SUPPORTO  
DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO ASSICURATA 
I malfunzionamenti di carattere elettromeccanico possono 
essere efficacemente corretti dal personale specializzato del 
cliente con l’ausilio degli schemi elettrici e degli strumenti 
diagnostici as1. Il competente servizio hotline di assistenza ai 
clienti di Ammann può essere contattato in ogni momento 
per eseguire diagnosi di errori o manutenzione dellimpianto. 
I moderni mezzi di telecomunicazione aumentano 
l’accessibilità dell’impianto riducendo la necessità di costosi 
interventi sul posto.

ELEMENTI ESSENZIALI AMMANN 



12

RISPOSTE AD OGNI ESIGENZA
I servizi di manutenzione da contratto e i corsi di formazione tecnica della Ammann vi aiutano a proteggere i vostri investimenti,  
mentre i corsi di formazione per gli operatori garantiscono ai vostri team di saper sfruttare tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti 
dai nostri impianti. Ammann vi offre anche opzioni retrofit, che vi forniscono a prezzo economico un impianto usato ma come nuovo. 

L’ESPERIENZA  
AMMANN AL LAVORO
Ammann offre pacchetti di 
assistenza con manutenzione 
costante, rendendo il vostro 
impianto sempre efficiente e 
proteggendolo da un’usura 
prematura, spesso legata a 
interventi di manutenzione 
insufficienti.Sono disponibili 
vari pacchetti di assistenza 
tecnica. Oppure, se preferite, 
un rappresentante Ammannn 
controllerà con voi l’impianto 
direttamente in sede per 
concordare gli interventi a 
misura delle vostre esigenze.

SEMPRE DISPONIBILI 
QUANDO NECESSARIO
Gli esperti Ammann sono 
disponibili per supportarvi 
in situazioni di emergenza 
24 ore al giorno, sette giorni la 
settimana. Il team del supporto 
è specializzato e vanta una 
lunga esperienza. Gli addetti 
vi guideranno – in varie lingue 
– per affrontare ogni sfida, 
sfruttando un collegamento 
in remoto sul vostro sistema 
e riducendo così al minimo i 
tempi di intervento.

VALORE E  
DISPONIBILITÀ
I pezzi Ammann garantiscono che 
il vostro impianto mantenga il 
proprio valore intrinseco per tutta 
la vita utile. I pezzi sono costruiti 
per durare e si contraddistinguono 
per una vita utile decisamente 
maggiore dei prodotti low cost sul 
mercato. I pezzi Ammann sono 
perfettamente a misura del vostro 
impianto e assicurano che anche 
gli altri componenti funzionino 
efficacemente e a lungo. La 
disponibilità è un ulteriore fattore 
chiave per Ammann. Il team della 
logistica Ammann ha recentemente 
revisionato centri e processi di 
deposito per garantire la disponibilità 
immediata dei componenti essenziali.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
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CORSI DI FORMAZIONE
SFRUTTATE APPIENO IL POTENZIALE DEL VOSTRO IMPIANTO CON UN CORSO DI FORMAZIONE
Il vostro impianto dispone di componenti progettati per essere produttivi e di una tecnologia in grado di garantire vantaggi impensabili 
solo pochi anni fa. Ma tali componenti e tecnologie sono veramente efficaci solo se l’operatore li sa sfruttare. Come potete garantire 
che i vostri operatori sappiano utilizzare al meglio le risorse a disposizione? La risposta è semplice: con un corso di formazione. 

WORLDWIDE TRAINING CENTRES
Ammann dispone di oltre 10 sedi per i corsi di formazione in tutto il mondo.  
Le tematiche didattiche fondamentali sono condivise.

• Un buon equilibrio. I centri spesso combinano tipici temi 
didattici con esperienze pratiche, compresa la disponibilità 
effettiva dei componenti per le lezioni sulla manutenzione.

• Esperienze pratiche senza pericolose conseguenze. Il simu-
latore del sistema di comando as1 permette agli operatori 
di fare esperienza con scenari realistici senza sprechi di 
materiale e senza tempi morti dovuti all’arresto dell’im-
pianto. Gli operatori possono fare esperienza e imparare 
dai propri errori – senza costose ripercussioni in azienda.

• Imparare da persone del proprio ambiente. I corsi sono 
spesso frequentati da partecipanti di altre sedi.  
Gli scambi e i colloqui con persone alla pari – e imparare 
come hanno superato i problemi – rappresentano un 
ulteriore vantaggio.

• Lezioni tenute nella vostra madrelingua. Le lezioni sono 
tenute in molte lingue, per garantire che il vostro team 
comprenda perfettamente i termini chiave delle lezioni, 
con un ottimo feedback a livello di investimenti.

Inoltre gli esperti della Ammann possono preparare un programma personalizzato per le vostre esigenze, in stretta 
collaborazione con operatori e manager della vostra sede. I vantaggi consistono nell’esperienza pratica direttamente sul 
vostro equipaggiamento e nella possibilità di coinvolgere più personale rispetto ai corsi in un centro di formazione.
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SPECIFICHE
ABC SOLIDBATCH

IMPIANTO TIPO* 140 180 210 240

PRODUZIONE IMPIANTO AL 3 % DI UMIDITÀ 140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h

NUMERO DEI PREDOSATORI 4, 5 o 6

CAPACITÀ DEI PREDOSATORI 10 m³

MODELLO DEL CILINDRO T 1870 T 2080 T 2080 T 2390

POTENZIALITÀ BRUCIATORE 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW

COMBUSTIBILI Gas metano, GPL, olio combustibile leggero o denso

CAPACITÀ FILTRO 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h

MODELLO DEL VAGLIO VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S

SELEZIONI 4 - o 5  selezioni 5- o 6  selezioni

SUPERFICIE VAGLIANTE 15 m² o 20 m² 27 m² o 33 m² 

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 29 t o 53 t 36 t o 86 t

BILANCIA PER INERTI CALDI 2500 kg 4155 kg

BILANCIA FILLER 300 kg 456 kg

BILANCIA BITUME 200 kg 264 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 1.7 t 2.2 t 3.3 t

STOCCAGGIO BITUME
E - Bit, 60 m³ (max. 3) o cisterne orizzontali (max. 3) 50/55 m³

Linee riscaldamento elettrico

STOCCAGGIO FILLER Sili del filler di recupero e minerale nelle versioni a terra o a torre

SILO DI STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO:  
CAPACITÀ / NUMERO COMPARTIMENTI (C)

Caricamento diretto, 23 t in 1 compartimento,  
50 t o 90 t in 2 compartimenti

Caricamento diretto,  
50 t o 90 t in 2 compartimenti

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % Raccomandazione: RAC direttamente nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % RAC nel cilindro RAH50 attraverso l'anello

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità,  
  Incremento temperatura aggregati: 170 K. Frazione 0/2 passante max 40 % | Cicli all’ora: 85.
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Le specifiche sono soggette a cambiamenti. 
PPB-2253-00-IT | © Ammann Group

Per informazioni dettagliate sui prodotti e
i servizi offerti, si prega di far visita al sito : 
www.ammann.com


