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GLI IMPIANTI PREMIUM OFFRONO DIVERSE OPZIONI

OTTIMA QUALITÀ,  
MASSIMO RENDIMENTO

Gli impianti batch di Ammann offrono la coerenza operativa essenziale per la qualità della miscela. Tutti i processi e 
i componenti dell’impianto sono progettati con cura per garantire che alimentazione, riscaldamento, essiccamento, 
vagliatura e miscelazione siano perfettamente coordinati. Il sistema di comando as1 permette di integrare tutti i 
componenti in movimento, fornendo quindi una tecnologia di qualità con interfaccia utente di facile uso. 
 
La linea Premium di impianti batch di Ammann comprende i modelli ABP Universal e ABP HRT (High Recycling 
Technology). Entrambi producono miscele di alta qualità e offrono un’ampia selezione di opzioni per adattarsi 
perfettamente alle vostre esigenze. Gli impianti Premium garantiscono anche grandi volumi di produzione delle miscele.

ABP 240 HRT

ABP 240 UNIVERSAL ABP 320 UNIVERSAL

ABP 400 HRTABP 320 HRT
CAPACITÀ MESCOLATORE: 4 t 

RENDIMENTO: 320 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 4 t o 5 t
RENDIMENTO: 240 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 4 t o 5 t
RENDIMENTO: 260 t/h / 320 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 5 t 
RENDIMENTO: 320–400 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 5 t
RENDIMENTO: 320–400 t/h

ABP UNIVERSAL

ABP HRT
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Straordinari volumi produttivi, raffinate ricette per le miscele di 
asfalto e ottime percentuali di utilizzo del RAP sono solo alcune 
delle caratteristiche fondamentali degli impianti di miscelazione 
asfalto ABP di Ammann. 
 
Le serie di impianti ABP Universal si posizionano in una gamma 
medio-alta di prestazioni, con rendimenti orari compresi tra 
240 e 320 tonnellate. Gli impianti producono vari tipi di miscele 
mantenendo livelli produttivi di picco, per soddisfare le esigenze 
imposte da lavori grandi o piccoli. 
 
Le serie Universal si basano su una chiara strutturazione 
dei componenti. La struttura base permette virtualmente di 
integrare ogni genere di configurazione, per offrire al cliente la 
flessibilità e le caratteristiche di combinazione ideali. 
 
L’ABP Universal offre fino a 200 tonnellate di materiale caldo in 
due file separate di silo, un tamburo parallelo per l’alimentazione 
del RAP e un mescolatore da 5 tonnellate o un grande vaglio a 
caldo con una superficie di 56 m². Ogni possibile richiesta della 
clientela si lascia implementare nell’APB Universal!

HIGHLIGHT
• Massima libertà di scelta per i materiali e le 

temperature operative grazie alle opzioni 
strutturali flessibili, comprese una o due file di 
silo di stoccaggio 

• Opzioni di stoccaggio degli aggregati tra  
80–200 tonnellate

• Progettati per le massime prestazioni di  
lavorazione degli aggregati, flessibilità produttiva 
e rendimento

• Eccellente utilizzo dei materiali di riciclo con il 
sistema a tamburi paralleli di Ammann

• Straordinaria flessibilità

• Vagli di ultima generazione per gestire in modo 
efficiente e affidabile la posa degli aggregati

• È possibile l’aggiunta simultanea di  
materiali caldi e freddi

ABP 240–320 UNIVERSAL
OTTIME PRESTAZIONI IN AMBIENTI URBANI
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SCHEMA OPERATIVO DELL’ABP 240–320 UNIVERSAL

1.  Predosatori

2.  Cilindro essiccatore con bruciatore Ammann

3.  Filtro

4.  Silo dei filler di recupero

5.  Silo dei filler di minerali

6.  Vaglio

7.  Silo inerti caldi

8.  Bilancia inerti

9.  Mescolatore

10.  Aggiunta additivi

11.  Aggiunta dei materiali di riciclo a freddo tramite 
il silo tampone e la bilancia a nastro

12.  Cisterea bitume e bilancia bitume 

13.  Silo di stoccaggio per la miscela a caldo

14.  Aggiunta di granulati di fibre

15.  Scivolo aggregati
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CINA

BELGIO

SVEZIA

ABP 380 UNIVERSAL

ABP 320 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL



7

SCOZIA

AUSTRIA

GERMANIA

ABP 240 UNIVERSAL

ABP 160 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL
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L’impianto ABP 240–400 HRT (High Recycling Technology) 
ottimizza lo sfruttamento dell’asfalto riciclato. Un produttore 
di asfalto australiano e partner Ammann ha creato una miscela 
composta al 99 percento di materiali riciclati, compresi i 
materiali di consumo. 
 
L’impianto compatto è ideale per produrre materiali che 
riutilizzano grandi quantitativi di asfalto riciclato. Offre gli 
stessi vantaggi del gemello ABP Universal, ma comprende 
dettagli che lo rendono imbattibile per il riciclo. 
 
Il sistema integrato a tamburo parallelo è posizionato 
direttamente sul mescolatore e ottimizza il flusso del materiale 
riducendo al minimo l’usura nel sistema di riciclo.

ABP 240–400 HRT
IL RICICLO È BEN PIÙ DEL SEMPLICE UTILIZZO DI RAP

HIGHLIGHT
• Rendimento da 240 tonnellate / ora fino a  

400 tonnellate/ora

• Soluzione flessibile ed economica in  
grado di sfruttare grandi percentuali di RAP

• Tamburo RA integrato per ottimizzare il flusso del 
materiale e minimizzare l’usura

• Possibilità di aggiungere additivi come bitume 
schiumato, pigmenti e materiali di consumo riciclabili

• Ricca gamma di equipaggiamenti e componenti per  
soluzioni personalizzate

• La struttura costruttiva integra predosatori,  
cilindro e filtro per riprodurre l’aspetto di un  
edificio commerciale

• Rumore e polveri ridotti al minimo

SCHEMA OPERATIVO DELL’ABP 240 HRT
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1.  Predosatori

2.  Cilindro essiccatore con 
bruciatore Ammann

3.  Filtro

4.  Silo dei filler di recupero

5.  Silo dei filler di minerali

6.  Vaglio

7.  Silo inerti caldi

8.  Bilancia inerti

9.  Mescolatore

10.  Aggiunta additivi

11.  Aggiunta del materiale di riciclo 
e vagliatura delle particelle di 
dimensioni eccessive

12.  Cilindro parallelo, in alternativa  
cilindro RAH100 RA

13.  Silo tampone del materiale di riciclo con 
pesatura e bilancia del riciclo

14.  Aggiunta dei materiali di riciclo a freddo 
tramite il silo tampone e la bilancia a nastro

15.  Cisterne bitume e bilancia bitume 

16.  Silo di stoccaggio per la miscela a caldo

17.  Aggiunta di granulati di fibre

18.  Scivolo aggregati
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VAGLIO

MESCOLATORE

CILINDRO 
PARALLELO, IN 
ALTERNATIVA  
CILINDRO RAH100 RA

SILO 
AGGREGATI 

A CALDO

BILANCIA AGGREGATI

SCIVOLO AGGREGATI

AGGIUNTA DEI MATERIALI 
DI RICICLO A FREDDO 
TRAMITE IL SILO TAMPONE 
E LA BILANCIA A NASTRO

SCHEMA OPERATIVO DELL’ABP 320-400 HRT

ANELLO DI RICICLO RAH100
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FRANCIA SVIZZERA
ABP 400 HRT ABP 240 HRT

GERMANIA
ABP 240 HRT
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SVIZZERA

GERMANIA
ABP 320–400 HRT

ABP 320 HRT

AUSTRALIA
ABP 320–400 HRT
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Utilizzare asfalto di recupero è diventata oggi una necessità impellente. Vi offriamo soluzioni 
personalizzate per l’utilizzo di materiale proveniente da fresatura. La nostra moderna tecnologia 
impiantistica vi garantisce una qualità eccellente dell’asfalto quando si utilizza l’asfalto riciclato (RAP).

SOLUZIONI DI RICICLO  
PERSONALIZZATE 

RICICLO A FREDDO
DOSAGGIO PRELIMINARE  
A FREDDO DEL 30 %  
NEL MESCOLATORE

DOSAGGIO PRELIMINARE A 
CALDO DEL 40 % NEL CILINDRO 
ESSICCATORE RAH50

VANTAGGI
• Percentuali di RAP fino al 40 %

• Risparmi energetici fino al 15 %

• Ottima lavorazione anche  
con solo inerti nuovi

• Brevetti internazionali

• Combinabile al sistema di 
alimentazione a freddo nel mescolatore

VANTAGGI 
• Possibilità di vagliare gli inerti nuovi

• Quantità variabili ad ogni carico

• Massima flessibilità (ricette)

• Indipendenza dal resto del  
processo operativo

30 % 40 %

COMBINAZIONI
DI RAP

COMBINAZIONI
DI RAP

40 3060 60100 100
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IN EVIDENZA
• Notevole riduzione delle spese di produzione in quanto si 

minimizzano i costi di bitume, inerti e trasporto

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

• Rispetto delle risorse naturali (consumi minori di  
combustibile e inerti)

• Spese di stoccaggio ridotte

• Emissioni minori di CO₂

RICICLO A CALDO

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

DOSAGGIO PRELIMINARE 
A CALDO DEL 60 % NEL 
CILINDRO PARALLELO

DOSAGGIO PRELIMINARE 
A CALDO DEL 100 % NEL 
CILINDRO RAH100

VANTAGGI
• Possibilità di vagliare gli inerti nuovi 

• Notevole percentuale di alimentazione

• Riscaldamento delicato

• Combinabile al sistema di 
alimentazione a freddo nel mescolatore

VANTAGGI
• Sono possibili percentuali di riciclo  

fino al 100 % 

• Efficienza ottimizzata e costi ridotti  
grazie al risparmio di carburante 

• Emissioni ridotte, un fattore determinante  
in fase di omologazione 

• Ricette più flessibili, in quanto non è necessario 
surriscaldare gli inerti

60 % 100 %

COMBINAZIONI
DI RAP

30 40

COMBINAZIONI
DI RAP

30 40
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CONTROLLO DELLE EMISSIONI  
E DELLA RUMOROSITÀ 

LIVELLO 1
L’impianto per l’asfalto standard di Ammann è progettato 
per ridurre al minimo la rumorosità. Essiccatore, vaglio 
con filtro, dosatori degli aggregati a caldo e sistema di 
stoccaggio delle miscele calde sono isolati. L’essiccatore 
sfrutta un azionamento a frizione invece di uno a 
catena, mentre l’elevatore è dotato di una catena singola 
invece della catena doppia. Nel bruciatore è integrato 
un silenziatore e il bruciatore è ermetico rispetto 
all’essiccatore. Anche il compressore dell’aria è chiuso.

LIVELLO 3
La struttura è isolata con pannelli a sandwich, con 
elementi antirumore per i singoli componenti. La pressione 
sonora corrisponde a 52 dBA a una distanza di 100 metri 
dall’impianto.

LIVELLO 4
L’impianto per asfalto – compreso essiccatore, filtro, ventilatore, 
compressore e altri componenti – è integrato in una struttura 
di rivestimento con pannelli a sandwich. Il silo per gli aggregati 
a freddo è integrato in una struttura in calcestruzzo o rivestita. 
Non si utilizzano pale gommate; un sistema di scarico a binari 
alimenta aggregati, bitume, materiali fini e di riciclo. La pressione 
sonora corrisponde a 40 dBA a una distanza di 100 metri 
dall’impianto.

LIVELLO 2
Le soluzioni antirumore comprendono una copertura per 
la sezione di dosaggio a freddo. L’uscita della tramoggia di 
alimentazione a freddo è rivestita in gomma. Il bruciatore è 
dotato di un convertitore di frequenza (velocità del 75 percento), 
con un rivestimento isolante attorno a bruciatore, essiccatore, 
filtro e ventola di aspirazione. Le ventole di aspirazione con 
convertitori di frequenza riducono il rumore in tubazione di scarico 
e alloggiamento. Tra ventilatore e tubazione di scarico è inserito 
un silenziatore. Base e testa dell’elevatore sono incapsulate, come 
pure lo scivolo che collega l’elevatore per i materiali caldi e il 
vaglio. Il rivestimento isolante attorno alle sezioni di miscelazione e 
pesatura comprende anche la benna sul silo dei prodotti miscelati.



15

CONTROLLO DELLE EMISSIONI  
E DELLA RUMOROSITÀ 
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ASFALTO A BASSE 
TEMPERATURE
EFFICIENZA ENERGETICA, EMISSIONI RIDOTTE E CO₂ OTTIMIZZATA

La produzione di asfalto a temperature ridotte offre numerosi vantaggi: consumi minori di energia, emissioni ridotte 
di CO₂ ed emissioni complessive in cantiere sensibilmente diminuite. La produzione convenzionale di asfalto a caldo 
richiede temperature pari a circa 170 °C, mentre i moderni processi a basse temperature raggiungono circa i 100 °C. 
Ammann offre numerosi modelli con queste tecnologie. In base al settore applicativo, si possono sfruttare bitume 
schiumato, cere o altri additivi, schiuma WAM Foam o bitumi speciali.

HIGHLIGHT
• Qualità analoga a quella del comune asfalto caldo

• Consumi energetici minimi

• Emissioni ridotte di CO₂

• Meno emissioni nelle costruzioni stradali

AMMANN FOAM ®
Ammann è convinta che le miscele a basse temperature 
saranno sempre più usate in futuro. In stretta collaborazione 
con clienti e laboratori abbiamo sviluppato il sistema Ammann 
Foam. Sfruttando l’effetto schiumogeno con l’acqua, il nostro 
generatore di schiuma funziona su impianti continui o batch 
in tutto il mondo. Ammann Foam non richiede sostanze 
chimiche aggiunte e si lascia equipaggiare su qualsiasi 
impianto esistente.

LA SOLUZIONE SUPPLEMENTARE IDEALE:  
IL BITUME SCHIUMATO
Grazie all’uso del bitume schiumato si espande il portafoglio 
prodotti del proprio impianto di miscelazione asfalto. I sistemi 
Ammann per il bitume schiumato permettono di schiumare sia il 
bitume per le corsie stradali in vari livelli di durezza, sia il bitume 
polimerico. In tal modo si possono ad es. realizzare anche strati 
portanti a freddo con il 100 % di materiali riciclati. Il bitume in 
schiuma integra in modo ottimale l’alimentazione di materiale di 
riciclo nel mescolatore.

COMBINAZIONE DI  
ASFALTO FREDDO / A BASSE TEMPERATURE

IN BASE ALLA TECNOLOGIA RICHIESTA, 
OFFRIAMO DIVERSI COMPONENTI 
DELL’IMPIANTO COME AD ESEMPIO:
• Generatore di schiuma
• Dosaggio additivi (solidi e liquidi)
• Aggiunta di aggregati freddi o umidi
• Sistema di gestione del processo
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SONO POSSIBILI RIVESTIMENTI SPECIALI DI OGNI GENERE

ADDITIVI

Ammann offre la possibilità di realizzare rivestimenti speciali di ogni genere e garantisce stoccaggio, 
distribuzione e dosaggio a misura di prodotto per le miscele più svariate con diversi additivi.

DOSAGGIO PRECISO GARANTITO
Tutti i materiali sfusi sono dosati con precisione grazie 
all’uso di soluzioni di misurazione a bilancia / volumetrica, 
indipendentemente da densità apparente, granulometria 
e altre caratteristiche fisiche. Grazie alla posizione delle 
scale direttamente sul mescolatore si eliminano problemi 
di alimentazione e dosaggi errati. Le nostre attrezzature 
garantiscono quindi la precisione di ogni dosaggio. La qualità 
ottenuta per il lotto di dosaggio è garantita, ottimizzando 
contemporaneamente l’uso della miscela.

HIGHLIGHT
• Soluzioni collaudate e testate per materiali granulati, 

a base di fibre, cere o miscele liquide

• Pesatura / misurazione volumetrica dei materiali sfusi

• Pesatura direttamente sul mescolatore

MATERIALE CARATTERISTICHE DOSAGGIO EFFETTO APPLICAZIONE

GRANULATI 
DI FIBRE

Granulati Ponderale
Ponderale per superfici con problemi  
di livellamento e per rinforzare gli  
agenti leganti

Ad es. per la produzione di asfalto  
Stone Mastic

COLORANTI In polvere (silo dei filler) Ponderale Colorazione del lotto
Asfalto colorato, ad es, per piste ciclabili 
e parchi

COLORANTI Granulati (big bag) Ponderale Colorazione del lotto
Asfalto colorato, ad es, per piste ciclabili 
e parchi

FILLER SPECIALI 
(IDROSSIDI 
DI CALCIO)

Polvere Ponderale
Adesione migliorata e  
stabilità del lotto aumentata

Per minerali acidi o basici

AGENTI LEGANTI  
INCOLORI

Liquidi Volumetrico Previene l’annerimento Per la produzione di asfalto colorato

ACQUA E  
CEMENTO

Liquidi e polveri Ponderale
La reazione chimica crea composti 
insolubili e stabili

Ad es. per strati portanti 
compositi con leganti idraulici

FLUSSANTI Liquidi Volumetrico Riducono la durezza degli agenti leganti Modifica della qualità degli agenti leganti

AGENTI  
CHE FAVORISCONO 
L’ADESIONE

Liquidi Volumetrico
Miglioramento dell’adesione di bitumi 
e minerali

Per minerali acidi o basici

SCHIUMA WAM 
FOAM ®

Schiuma
Ponderale  / 
volumetrico

Riduzione della viscosità del bitume Per realizzare lotti a basse temperature

SCHIUMA FOAMMIX Schiuma
Ponderale  / 
volumetrico

Riduzione della viscosità del bitume Per realizzare rivestimenti a freddo

NEUTRALIZZANTI  
ANTI ODORE

Liquidi Volumetrico
Le sostanze odorose 
vengono legate chimicamente

Riduzione/eliminazione degli odori

SASOBIT Cera Ponderale
Riduzione della viscosità del bitume, 
ottimizzazione della durata

Per realizzare asfalto a basse temperature

ZEOLITH Granulati Ponderale Riduzione della viscosità del bitume Per realizzare asfalto a basse temperature

ASFALTO NATURALE Granulati Ponderale
Migliora le caratteristiche di presa e 
rivestimento del bitume su superfici in pietra

Ad es. per asfalto colato
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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 durata 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



19

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 



20

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 durata 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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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.

CORSI DI FORMAZIONE
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SPECIFICHE

IMPIANTO TIPO * 240 320

PRODUZIONE IMPIANTO  
AL 5 % DI UMIDITÀ

240 t/h 260 t/h 320 t/h

NUMERO DEI PREDOSATORI Come desiderato

CAPACITÀ DEI PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

MODELLO DEL CILINDRO T 25100 T 27110

POTENZIALITÀ BRUCIATORE 20 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTIBILI Gas naturale, Olio combustibile extra-leggero, olio denso, gas liquido, (Opzione: lignite polvere)

CAPACITÀ FILTRO 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

MODELLO DEL VAGLIO  
(HMS SINGOLA LINEA)

APS-2060-S

VAGLIATURA 5 - o 6  selezioni

SUPERFICIE VAGLIANTE (6  SELEZIONI) APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43.4 m²  |  APS-2060-NGS = 52.3 m² 

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 140 t, 200 t

SILO INERTI CALDI (DOPPIA LINEA) 140 t, 200 t Ripartizione: 1/2 : 1/2 o 1/3 : 2/3

BILANCIA PER INERTI CALDI 4800 kg

BILANCIA FILLER 600 kg

BILANCIA BITUME 468 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t o 5 t

STOCCAGGIO BITUME Cisterne E-bit in versione verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, anche in versione in due compartimenti

STOCCAGGIO FILLER Su richiesta del cliente: Silos filler di recupero e minerale o sovrapposti

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

140 t o 180 t  (2 compartimenti), 260 t o 340 t (4 compartimenti)

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % RAC introdotto direttamente nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % Anello nel cilindro RAH50 con / senza RAC nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO PIÙ DEL 60 % Sistema con cilindro parallelo o con cilindro RAH100

*  Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e filler 10 %, immissione aggregati al 5 % di umidità,  
Incremento temperatura aggregati: 175 °C. Frazione 0/2 passante max 40 % | Cicli all’ora: 80.

ABP UNIVERSAL
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SPECIFICHE

IMPIANTO TIPO* 240 320–400 320–400

SISTEMA DI IMMISSIONE RICICLO RAH60 (FLUSSO EQUICORRENTE) RAH60 (FLUSSO EQUICORRENTE) RAH-CF (FLUSSO CONTROCORRENTE)

AGGIUNTA DI RICICLO MAX. 60 % (combinato) 60 % 80 %

NUMERO DI PREDOSATORI PER RICICLO Come desiderato

VOLUME PREDOSATORE PER RICICLO 8 m³–13 m³

CILINDRO PER RICICLO RT 22100 o RT 25140 RT 25110 o RT 25140 o RT 29120 RT 29120/220 

PRODUZIONE MAX. DI RICICLO  
AL 3 % DI UMIDITÀ

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

PRESTAZIONI BRUCIATORE 8 MW max. 12 MW max. 10 MW max. 12 MW max. 14 MW 14 MW

COMBUSTIBILI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero, olio denso, lignite polvere, polvere di legno

CAPACITÀ FILTRO 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h o 83 000 Nm³/h o 90 000 Nm³/h

SILO POLMONE PER RICICLO (RAH) 30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

NUMERO DEI PREDOSATORI Come desiderato

CAPACITÀ DEI PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

MODELLO DEL CILINDRO T 2390 T 25100 T 2390 o T 25100 o T 27110

PRODUZIONE MASSIMA DEL CILINDRO 
AL 3 % DI UMIDITÀ

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

POTENZIALITÀ BRUCIATORE max. 18 MW max. 24 MW max. 18 MW max. 24 MW max. 26 MW

COMBUSTIBILI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero, olio denso, lignite polvere, polvere di legno

MODELLO DEL VAGLIO VA-2050-S APS-2060-S o APS-2060 NGS

VAGLIATURA 5- or 6-fraction

SUPERFICIE DI VAGLIATURA
36.2 m² (5 selezioni)  

o 43.4 m² (6 selezioni)
43 m² (5 selezioni) o 52 m² (6 selezioni)

SILO INERTI CALDI
65 t o 90 t o 115 t, singola linea /

110 t, doppia linea
120 t or 200 t, singola linea / 300 t, doppia linea

BILANCIA PER INERTI CALDI 4650 kg 5500 kg

BILANCIA FILLER 400 kg 900 kg

BILANCIA BITUME 363 kg 520 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t 5 t, Opzione: 4 t, 6 t

MASSIMA CAPACITÀ DI MESCOLAZIONE 320 t/h 320 t/h (4 t), 400 t/h (5 t), 480 t/h (6 t)

AGGIUNTA DI RICICLO A FREDDO  
AL 3 % DI UMIDITÀ

Fino al 25 % aggiunto direttamente nel mescolatore (RAC)

BILANCIA RICICLO A FREDDO Nastro con sistema di pesatura

SILO RICICLO A FREDDO 5 t  2 t (con 20 t silo polmone RAH) o 5 t (con 40 t silo polmone RAH)

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

200 t in 4 compartimenti
A richiesta maggiorazioni: 
300 t in 6 compartments

400 t (4 compartimenti)
A richiesta maggiorazioni di: 600 t (6 compartimenti),  

800 t (8 compartimenti) o 1000 t (10 compartimenti) 

ALIMENTAZIONE BITUME E – Bit, versione verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibili anche cisterne con divisione interna

ALIMENTAZIONE FILLER A richiesta del cliente: sili filler sovrapposti Ø = 3200 o Ø = 3800 in diverse configurazioni

*  Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e filler 10 %, immissione aggregati al 5 % di umidità,  
Incremento temperatura aggregati: 175 °C. Frazione 0/2 passante max 40 % | Cicli all’ora: 80.

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


