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È incoraggiante vedere immagini di impianti e 
macchine in funzione, anche se tutti noi dobbiamo 
affrontare ostacoli che non avremmo mai immaginato 
un anno fa. Molti di voi hanno trovato un modo per 
continuare a lavorare, nonostante le sfide globali.

Anche noi di Ammann siamo operativi. Ad esempio, 
continuiamo a portare avanti la nostra iniziativa sulle 
strade verdi, che renderà l’intero processo di costruzione 
delle strade più sostenibile e più economico.

In questa rivista potete vedere alcuni dei progressi che abbiamo fatto. Il nostro 
Vice Presidente Esecutivo della nostra Divisione Impianti, il Dr. Hans-Friedrich 
Peters, offre uno sguardo approfondito su come la produzione è diventata più 
sostenibile - e uno sguardo a ciò che è all’orizzonte.

Anche la compattazione - sia del terreno che dell’asfalto - e la pavimentazione 
stanno diventando più verdi. La nostra iniziativa ECOdrop, lanciata di recente, che 
riduce la quantità di fluidi necessari per il funzionamento dei compattatori, è uno 
di questi sforzi. In futuro realizzeremo sforzi simili in altre linee di prodotti.

Il riferimento del Dr. Peters alle “opportunità un po’ nascoste” mi colpisce molto. 
I tentativi di limitare le emissioni stanno maturando, il che significa che non 
sempre si possono fare passi da gigante. È il caso degli impianti e delle macchine 
per l’ asfalto e il calcestruzzo.

Tuttavia, una serie di piccoli guadagni possono fare una grande differenza. 
Con gli impianti, stiamo abbattendo i processi per trovare il modo di ridurre al 
minimo le emissioni di suoni, odori e polveri - così come di COV e CO2. Stiamo 
esaminando tutti gli aspetti della costruzione di strade per scoprire le opportunità 
anche con le macchine.

Quindi sì, siamo molto al lavoro. È stato un anno impegnativo, a dir la verità. 
Ma voi avete trovato il modo di adeguarvi, e anche noi l’abbiamo fatto.

Nel frattempo, le auguriamo di continuare ad avere successo, perché tutti noi ci 
sforziamo di superare difficoltà senza precedenti. E non vedo l’ora di incontrarla di 
nuovo faccia a faccia. Il momento sta arrivando. Presto.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

FARE PROGRESSI 
IN TEMPI DIFFICILI
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Sraloong Construction Co. in Thailandia è 
in attività da quasi 50 anni. Per durare così 
a lungo, un’azienda deve prendere decsioni 
d’acquisto valide per quanto riguarda gli 
strumenti che guidano il suo business.

Per la Sraloong di Bangkok, ciò include 
l’acquisto di un impianto dl’asfalto Ammann 
ABM 90 EasyBatch. Il governo della 
Thailandia sta investendo in infrastrutture 
che migliorano il trasporto dei prodotti 
agricoli e riducono i tempi di viaggio in 
generale. Sraloong, con l’aiuto dell’ABM 
EasyBatch, è posizionata correttamente per 
contribuire a fornire l’ asfalto necessario per 
gli sforzi di costruzione delle strade.

Le autostrade che consentono queste 
spinte economiche sono spesso in zone rurali, 
rendendo essenziali gli impianti mobili di 
produzione d’asfalto. Gli impianti possono 
fornire il conglomerato bituminoso necessario, 
indipendentemente dalle zone rurali in cui si 
svolge spesso la costruzione di strade. Possono 
adattarsi in zone ristrette e possono essere 
ricollocati durante i progetti per migliorare 
l’accesso ai materiali e ridurre i tempi di trasporto.

L’impianto Ammann sta lavorando 
all’ampliamento dell’Autostrada 115, in 
particolare a una porzione che viene ampliata 
da due a quattro corsie tra Kamphaeng 
Phet e Phichit. “Questo progetto consiste 
nell’ampliare la strada di collegamento tra la 
parte settentrionale e centrale della Thailandia”, 
ha dichiarato Theerapat Theeratrakool, direttore 
dello stabilimento di Sraloong.

L’azienda si è rivolta all’Ammann, 
scegliendo l’impianto ABM 90 EasyBatch per 
massimizzare il suo potenziale durante i lavori 
in corso. L’impianto produce 65 tonnellate 
all’ora in questo lavoro nell’ Autostrada 
115. Anche se l’impianto ha una capacità 
superiore, questa è tutta la produzione 
necessaria per questo particolare progetto. 

L’espansione è complicata. “Doveva 
essere costruito in un tempo limitato e in 
circostanze COVID-19”, ha detto il signor 
Theeratrakool. “C’era anche la necessità 
di collegarsi ad altre strade, che venivano 
costruite da altri appaltatori che si stavano 
allargando da due a quattro corsie”.

Inoltre, le specifiche richiedevano quantità 
precise di materiale e dimensioni dei setacci.

L’ABM EasyBatch è costruito per un 
trasferimento rapido e un rapido ritorno alla 
produzione. Dal punto di vista dei responsabili 
dell’azienda, il facile trasferimento 
dell’impianto è il suo più grande vantaggio.

“Ci siamo stabiliti vicino al cantiere per 
aumentare la produzione giornaliera e 
ridurre i costi della pavimentazione”, ha 
detto il signor Theeratrakool. “È un impianto 
super-mobile in termini di smontaggio e 
montaggio. Per il trasporto sono necessari 
solo due semirimorchi, il che rappresenta un 
miglioramento rispetto ai marchi concorrenti”.

“L’Ammann ABM 90 EasyBatch è la scelta 
migliore per un impianto mobile”, ha detto.

Con il progredire dei lavori, l’impianto può 
essere trasferito per ridurre i tempi e i costi 
dei trasporti e tenere il passo con il team di 
pavimentazione. Questa flessibilità darà i suoi 
frutti anche quando l’ Autostrada 115 sarà 
completata e l’impianto dovrà essere trasferito 
in un nuovo cantiere in un’altra parte del paese.

Il valore dell’impianto va oltre la 
mobilità. Sia la direzione che gli operatori 
hanno elogiato il sistema di controllo as1. 
“L’as1 può fornire le statistiche esatte e 
memorizzare le vecchie informazioni per più 
di un anno”, ha detto Theeratrakool. “Gli 
ispettori del Dipartimento delle Autostrade 
possono recuperare tutte le informazioni, 
dal primo lotto prodotto fino all’ultimo”.

Anche il signor Supachai Naksusuk, 
operatore dell’impianto, ha elogiato il 
sistema as1. “Dopo essere stato addestrato 
sul sistema as1, ho potuto facilmente 
impostare la ricetta e far funzionare 
l’impianto in modalità automatica”, ha detto.

L’impianto sarà probabilmente spostato nel 
centro della Thailandia quando l’ Autostrada 
115 sarà terminata. Ovunque andrà, l’ABM 
EasyBatch sarà pronto a lavorare - e pronto a 
spostarsi di nuovo, se necessario.

L’IMPIANTO MOBILE 
VA DOVE SERVE

ABM EASYBATCH AL LAVORO SULLA RETE AUTOSTRADALE THAILANDESE

ABM EASYBATCH

Caratteristiche e vantaggi

• Trasferimento e installazione 

estremamente rapidi

• Pre-assemblato e testato in fabbrica

• Compatto in cantiere e durante il 

trasporto, con larghezza massima di 3m

• Non sono necessarie fondamenta 

in calcestruzzo

• Può essere installato senza gru

• Le opzioni disponibili rendono 

l’impianto personalizzabile per 

le applicazioni, particolarmente 

importante dato l’uso frequente 

in luoghi isolati

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 90–140 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE:  

1.2–1.7 t

SILO INERTI CALDI: 10–15 t

SILO PRODOTTO FINITO: 

Caricamento diretto

Opzione: laterale 57–120 t 

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO: RAC

Con il progredire dei lavori, l’impianto può 

essere trasferito per ridurre la lunghezza 

e i costi dei carichi e tenere il passo con la 

squadra di pavimentazione.
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Ammann e Hangzhou Road & Bridge 
Group stanno facendo di più che produrre 
asfalto in uno stabilimento a Renhe, un 
sotto distretto di Hangzhou - ¬la capitale 
della provincia cinese di Zhejiang. Stanno 
facendo cambiare idea ai colleghi del settore 
della costruzione di strade.

“Questo centro di produzione di asfalto 
ha innalzato lo standard dell’intero settore”, 
ha dichiarato Jerry Shang, direttore della 
regione di Ammann China. “Ha cambiato la 
convinzione della gente che fare asfalto sia 
disordinato e sporco - invece di un approccio 

moderno, 
pulito e di 

fabbrica”.

Hangzhou Road & Bridge ha una storia 
con Ammann, che comprende l’acquisto 
di un impianto di produzione d’asfalto 
UniGlobe 320 nel 2011. Nel 2017 l’azienda 
ha effettuato un altro investimento in 
Ammann con l’acquisto di un impianto 
ABA 320 UniBatch.

Il centro si adatta ai dintorni
L’ABA UniBatch e l’UniGlobe sono il cuore 

del centro Renhe. Il centro ha un ingombro 
molto ridotto e si trova in un’area densamente 
popolata, rendendo la minimizzazione dei 
livelli sonori della massima importanza.

La limitazione delle emissioni è un’altra 
priorità. Hangzhou Road & Bridge deve 
rispettare i rigorosi standard ambientali 
imposti dal governo. Gli impianti di Ammann 
aiutano le aziende ad affrontare queste sfide.

“Sia Hangzhou Road & Bridge che Ammann si 
sono trovati d’accordo sui concetti di produzione 
e di funzionamento che si concentrano 
sull’alta efficienza, l’intelligenza e la protezione 
dell’ambiente”, ha detto Congcong Wu, 
Direttore Generale di Hangzhou Road & Bridge.

“L’azienda si impegna a creare un team 
che comprenda la tecnologia e l’innovazione 
e che sia dedicato e responsabile”, ha 

dichiarato Wu. “Hangzhou Road & Bridge 
è una delle prime industrie nazionali 
ad implementare industrie ambientali, 

intelligenti e a risparmio energetico e fisserà 
i parametri di riferimento del settore e 
guiderà lo sviluppo dell’industria”.

Il centro Renhe riflette questo impegno. 
Utilizza gli ecologici ABA UniBatch e 
UniGlobe, con le loro emissioni ridotte. 
Hangzhou Road & Bridge ha anche sviluppato 
autocarri “verdi” che riducono l’impatto 
ambientale, ottimizzando al contempo il 
servizio e sensibilizzando l’industria.

Inoltre, il centro conduce ricerche che 
forniscono supporto tecnico per le merci e 
le attrezzature per l’edilizia. È stato anche 
sviluppato un sistema logistico che segue la 
produzione e il trasporto.

I livelli di output sono stati mantenuti 
costanti mentre tutto questo è stato realizzato.

“L’attuale produzione annuale di 
asfalto nel centro di Renhe è di 600.000 
tonnellate”, ha detto Wu. La capacità può 
essere incrementata in base alle necessità. 
“Durante il vertice del G20 a Hangzhou, 
l’impianto d’asfalto di Ammann ha generato 
110.000 tonnellate di miscele di asfalto 
in due mesi”, ha detto Huasheng Fang, 
Direttore di produzione del centro.

Questo fa del centro il più grande fornitore 
di asfalto della città di Hangzhou. Fang 
apprezza la produzione costante.

L’IMPIANTO AMMANN: IL COMPONENTE 
CHIAVE DEL CENTRO DI PRODUZIONE 

DELL’ASFALTO

LA STRUTTURA SI ADATTA BENE AD UN’AREA DENSAMENTE POPOLATA

Congcong Wu  

Direttore generale di Hangzhou Road & Bridge I lavoratori accedono al sistema di controllo as1 nella sala di controllo del centro.
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ABA UNIBATCH

Caratteristiche e vantaggi

• Ampio range di produzione da 100 t/h 

a 340 t/h

• Massime opzioni di personalizzazione 

combinate con prestazioni al top ed 

efficienza economica

• Progettato per l’uso in tutto il mondo, 

con moduli a torre che forniscono 

facilità di trasporto

• Tecnologia robusta e collaudata

• Alimentatore opzionale per additivi 

come pigmento colorante, fibre e 

schiuma di Ammann

• Può essere montato ed ampliato con 

numerose opzioni

• Progettato per una facile integrazione 

di opzioni e tecnologie future

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 100–340 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE:  

1.7–4.3 t

SILO INERTI CALDI: 29–40 t

SILO PRODOTTO FINITO:  

2 Scomparti 40 a 30 t 

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO:  

RAC / RAH50 / RAH60

“L’impianto d’’asfalto di Ammann ha le 
caratteristiche di prestazioni stabili, bassa 
percentuale di guasti e misurazioni accurate”, 
ha detto. “Può raggiungere uno stretto 
coordinamento tra i test e la produzione 
effettiva”. L’impianto produce una miscela 
costante, anche quando si utilizzano alte 
percentuali di asfalto riciclato (RAP).

Ridurre al minimo la polvere
Entrambi gli impianti Ammann utilizzano 

rivestimenti per ridurre le emissioni, i livelli 
di rumore e di polvere. Ciò consente 
loro di funzionare giorno e notte senza 
disturbare i vicini, garantendo così un 
funzionamento ininterrotto.

I silos di stoccaggio alla rinfusa in 
calcestruzzo, noti anche come silos 3D, 
riducono la polvere. I silos sono gestiti con 
tecnologia avanzata per misurazioni precise.

Molti sforzi sono stati fatti per ridurre le 
emissioni. “Le emissioni dell’impianto sono 
state testate e sono molto al di sotto degli 
standard industriali e nazionali”, ha detto 
Fang. “I gas di scarico emessi sono stati trattati 
sistematicamente con la raccolta di gas a 
pressione negativa, la spruzzatura dell’acqua, 
una cappa industriale, fotolisi UV e plasma”.

Un sistema di alimentazione intelligente e 
la raccolta di materiale a pressione negativa 
aiutano a controllare la polvere.

Anche il suono viene affrontato. “Le 
apparecchiature sono dotate di misure per 
ridurre, isolare ed eliminare il rumore”, ha 
detto Fang. “Attraverso le misure di cui 
sopra, il rumore nell’area dell’impianto può 
essere ridotto da 5 a 10 dB, il che soddisfa 
pienamente gli standard di emissione”.

as1 Aiuta la causa
Naturalmente il sistema operativo è essenziale 

in un’operazione così tecnologicamente 
avanzata. “Il sistema di controllo as1 è molto 
potente”, ha detto Yikai Mo, tecnico di 
controllo delle operazioni centrali. “Possiamo 
vedere che l’intera interfaccia operativa è 
intuitiva e che l’intero processo di produzione è 
chiaro a colpo d’occhio”.

L’ as1 può migliorare la qualità del 
conglomerato bituminoso riducendo sia lo 
spreco di materiale che il consumo di energia, 
ha detto.

Shang, il rappresentante di Ammann, si 
aspetta un maggior numero di partner in futuro.

“Hangzhou Road & Bridge Group è un partner 
strategico per Ammann”, ha dichiarato. “Ci 
sono state molte comunicazioni tra Ammann e 
Hangzhou Road & Bridge. Decine di soluzioni 
sono state ottimizzate. Siamo molto felici e 
orgogliosi di aver contribuito a creare questo 
centro di produzione di asfalto all’avanguardia, 
che ora si trova di fronte a noi”.

L’impianto di produzione dell’asfalto UniBatch ABA 320 Ammann ABA 320 ha un 

bell’aspetto - e anche le emissioni sono basse.
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La sostenibilità è stata parte del dibattito sulla costruzione di strade per 
decenni. Tuttavia, i miglioramenti che rendono i metodi e le macchine più 
rispettose dell’ambiente continuano a guadagnare terreno.

I leader del settore vedono sempre più spesso le pratiche verdi non solo come un 
modo per migliorare il mondo, ma anche come una tattica per migliorare la redditività.

In prima linea in questi sforzi sostenibili c’è il Dr. Hans-Friedrich Peters, 
Vice Presidente Esecutivo della Divisione Impianti di Ammann. Il Dr. Peters 
ha recentemente fornito una visione approfondita su come la produzione 

di asfalto sia diventata più sostenibile - e un’ analisi anche su ciò che 
c’è all’orizzonte.

COSA C’È DI NUOVO - E COSA 
C’È DOPO - NELLA PRODUZIONE 

SOSTENIBILE DELL’ASFALTO

I governi continuano a inasprire gli standard di emissione.
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Le conversazioni sulla 
costruzione di strade 
“verdi” iniziano sempre 
con l’uso di asfalto 
riciclato (RAP). Questi 
materiali riciclati possono 
davvero funzionare così 
bene come la miscela di 
aggregati vergini?

Sì, la conversazione inizia giustamente con il RAP. 
Le maggiori riduzioni delle emissioni indirette di CO2 
derivano dall’implementazione del RAP.

Non dovremmo classificare il RAP come materiale 
di scarto. È un ottimo sostituto dei materiali vergini. 
Gli aggregati nell’asfalto recuperato mostrano 
poco invecchiamento e sono meccanicamente e 
geometricamente all’interno delle gamme di qualità del 
nuovo materiale.

Anche il bitume regge bene. Il suo invecchiamento è 
limitato e può essere compensato utilizzando piccole 
quantità di bitume nuovo. Quando si utilizza il RAP si 
risparmia sia sui costi aggregati che su quelli del bitume 
- riducendo al tempo stesso le emissioni, inizialmente e 
per tutta la vita di una strada.

La nostra tecnologia consente l’utilizzo di percentuali 
RAP fino al 100%. In realtà, la percentuale è di solito 
molto meno, basata sulla quantità di RAP disponibile e 
sulle ricette stabilite dalle autorità.

I paesi stanno adottando sempre più il riciclo, o 
abbiamo raggiunto un livello un po’ troppo alto? 
E che dire dei paesi che hanno adottato il sistema in 
precedenza - stanno facendo ulteriori passi avanti 
o si accontentano di riciclare ai livelli esistenti?

Molti paesi che inizialmente non hanno adottato il 
riciclo stanno procedendo piuttosto rapidamente. La 
Cina ne è un esempio. Il Paese sta facendo leva su alcuni 
degli impianti di riciclo più avanzati di Ammann e sta 

creando un mix con percentuali estremamente elevate di RAP.

I primi ad adottarlo stanno ora riciclando ancora di più. Questo 
può derivare dall’abolizione delle restrizioni da parte dei governi, ma 
sempre più spesso è perché i produttori di asfalto vedono il valore 
del RAP.

Qualunque siano le motivazioni, la comunità globale ne trae 
vantaggio. Dal punto di vista ambientale, tutte le parti coinvolte 
dovrebbero aumentare i loro sforzi per espandere la percentuale di 
RAP utilizzata per le nuove pavimentazioni.

La sfida con il RAP è il riscaldamento dei materiali. Le 
temperature calde danneggiano il bitume. In alcuni processi, 
l’aggregato vergine viene riscaldato e si mescola con il RAP 
per aumentarne la temperatura. Ma quando si miscela con 
il 100% di RAP, non c’è nessun aggregato vergine - e quindi 
nessuna fonte di calore secondaria. Come fanno gli impianti 
Ammann a riscaldare il conglomerato 100% RAP senza 
danneggiare il bitume?

Nella fascia alta dell’utilizzo RAP c’è l’impianto per la produzione 
di asfalto Ammann ABP HRT (High Recycling Technology). Come 
già detto, è in grado di produrre miscele fino al 100% RAP. Non è 
richiesto alcun aggregato vergine.

Il concetto HRT è caratterizzato da una notevole tecnologia e 
innovazione, in particolare la tecnologia del processo di essiccazione 
in controcorrente RAH100. Essenziale per il RAH100 è il suo delicato 
processo di riscaldamento. Durante il processo di mescolazione a 
caldo, l’essiccatore riscalda i materiali tra le temperature di 100ºC e 
130ºC. Inoltre, se si desidera una miscela più tradizionale, produce 
asfalto a 140ºC fino a 160ºC. 

Il riscaldamento è di solito il punto in cui sorgono le complicazioni 
con il materiale RAP. Il RAP deve raggiungere la temperatura 
desiderata, ma il prezioso bitume viene danneggiato se il materiale 
viene riscaldato troppo rapidamente.

Il RAH100 elimina questa preoccupazione. È costituito da due 
sezioni collegate. Una è un generatore di gas caldo che contiene 
un bruciatore e spinge l’aria verso la seconda sezione, che è un 
essiccatore a controcorrente.

Il RAP entra nell’estremità opposta della sezione dell’essiccatore 
a controcorrente e si muove verso la camera di calore. All’estremità 
dell’essiccatore a controcorrente, il RAP viene trasportato in un silo 
di accompagnamento. La miscela RAP riscaldata lascia l’essiccatore 
prima che la temperatura diventi eccessiva, in modo che non 
raggiunga mai la temperatura critica dove il bitume è danneggiato.

Una rapida osservazione sull’ABP HRT: è un impianto 
estremamente avanzato - direi che è chiaramente il leader del 
settore. Eppure Ammann è sempre alla ricerca di ulteriori 
miglioramenti, per cui questo sistema, creato più di dieci anni 
fa, viene costantemente migliorato. Tra questi c’è anche il 
generatore di gas caldo, che è stato aggiornato più volte.

L’aspetto dell’ABP HRT è unico, con il sistema di 
riciclo posto sopra il mescolatore. Qual è lo scopo 
di questo progetto?

L’impianto è progettato intorno 
all’incorporazione di grandi percentuali di RAP. 
Quello che si vede è che l’impianto HRT ha 
elevato il RAP da un ruolo di supporto a quello 
di attore principale.

Come lei ha affermato, la differenza 
più evidente è che l’intero sistema di riciclo 
dell’ABP HRT è disposto verticalmente, in linea diretta sopra 
il mescolatore. Ciò consente di far cadere i materiali invece di 
trasportarli, riducendo al minimo l’usura e ottimizzando il trasporto 
del RAP caldo. L’approccio HRT significa anche che c’è abbastanza 
spazio nella torre dell’impianto per i componenti di alimentazione 
degli additivi e per eseguire i lavori di ispezione e manutenzione.

Dr. Hans-Friedrich Peters  

Vicepresidente esecutivo della 

Divisione Impianti di Ammann
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Oggi il concetto HRT è il metodo operativo 
più intelligente per gestire le proprietà 
specifiche del RAP.

Fare un mix composto teoricamente 
al 100% di RAP è impressionante. 
Tuttavia, molti produttori utilizzeranno 
quantità inferiori di RAP. Quali sono le 
soluzioni per questi clienti?

Molti dei nostri clienti rientrano in questa categoria, e noi 
abbiamo sicuramente prodotti per loro.

Esistono vari processi di riscaldamento che dipendono dalla 
quantità di materiali riciclabili. Il RAH60 è un essiccatore a flusso 
parallelo in cui è possibile alimentare fino al 60% di materiali riciclati 
a caldo. Il RAH50 è un essiccatore ad anello centrale che incorpora 
fino al 40% di materiali riciclati a caldo.

Il riciclo può avvenire negli impianti Ammann senza questi 
essiccatori specifici. Fino al 30% di materiale riciclato a freddo può 
andare direttamente nel mescolatore, il che significa che quasi tutti 
gli impianti Ammann sono in grado di utilizzare tale quantità di RAP.

A un certo punto, sembrerebbe che produttori come 
Ammann non potessero fare molti più progressi in materia di 
emissioni. Ci sono opportunità per ulteriori riduzioni?

Sì, ci sono. La più recente riguarda i composti organici volatili 
(COV). Questi composti devono essere ridotti nel flusso di gas puliti 
per ridurre il valore totale del carbonio.

Lavoriamo continuamente per ridurre le emissioni di CO₂. 
Questo può essere realizzato raffreddando attivamente il tamburo, 
aumentando l’efficienza di asciugatura e utilizzando fonti di 
energia come i biocarburanti e la polvere di legno. La tecnologia 
Ammann può ridurre CO₂ del 10% e considerevolmente molto di più 
a seconda dell’età dell’impianto e della tecnologia scelta.

Ci sono altre opportunità un po’ nascoste per ridurre le emissioni 
di CO2, tra cui il parco di cisterne di bitume. Un’azienda tradizionale 
è costituita da cisterne orizzontali riscaldate con olio diatermico. 
Il passaggio a un parco cisterne verticali riscaldato elettricamente 
comporta notevoli vantaggi. Non vi è alcun consumo di olio e quindi 
nessuna emissione. Anche il riscaldamento elettrico è conveniente. 
Infatti, le cisterne di bitume riscaldate elettricamente sono diventate 
uno standard in tutta Europa e in altre parti del mondo.

Ci sono anche altre emissioni come polvere e odori. Il loro livello di 
importanza e i valori massimi consentiti differiscono molto da paese 
a paese e da zona a zona. La nostra tecnologia consente i valori più 
bassi per tutti loro (ad esempio < 10mg/m³ di polvere) senza causare 
alcuna restrizione al funzionamento dell’impianto.

L’asfalto a bassa temperatura (LTA) è un’altra opportunità che 
sta diventando sempre più diffusa. Mentre l’asfalto convenzionale 
viene prodotto a circa 170°C, i processi a bassa temperatura 
di oggi consentono temperature di produzione di circa 100°C. 
L’abbassamento della temperatura di produzione facilita il 
fabbisogno energetico, e quindi anche le emissioni.

Le maggiori riduzioni delle emissioni 

indirette di CO2 derivano dall’utilizzo 

del RAP.
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L’LTA ha un impatto sull’intero processo di produzione 
- inclusa l’essiccazione, le sequenze di mescolazione e il 
riciclo. Ammann ha focalizzato la nostra ricerca e sviluppo 
sull’intero processo di produzione di LTA.

Anche la collocazione degli impianti in aree 
residenziali e commerciali solleva problemi di 
rumore. Perché gli impianti si trovano in queste aree 
e cosa si può fare per limitare il rumore?

La carenza di terreni industriali significa che gli impianti 
di asfalto devono essere sempre più vicini alle zone 
residenziali. Le amministrazioni locali possono avere 
standard molto severi quando si tratta di rumore, quindi 
dobbiamo rendere gli impianti il più silenziosi possibile.

Ammann è stata molto proattiva su questo fronte. Per 
soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti offriamo vari 
pacchetti per la riduzione del rumore. Alcuni clienti devono 
abbassare un po’ il suono, mentre altri devono adottare misure 
più sostanziali. Gli sforzi iniziano con l’equipaggiamento dei 
bruciatori con motori a velocità variabile, che sono molto più 
silenziosi, e con silenziatori a pila, che controllano il rumore 
di scarico. Offriamo sempre più opzioni di riduzione del 
suono, fino a rivestire l’intero impianto.

Questo rivestimento, tra l’altro, fa sembrare gli impianti come 
edifici commerciali. Sono strutture bellissime che si adattano 
bene ai parchi urbani. I passanti non immaginerebbero mai che 
all’interno ci sia un impianto di produzione d’asfalto.

Lei ha fatto riferimento alle emissioni di polvere 
in precedenza. Questo sta diventando un problema 
sempre più grande, poiché gli impianti devono spesso 
essere situati in aree sensibili. Si può fare qualcosa di 
più per limitare le polveri che ne derivano? 

La conversazione sulle emissioni di polveri inizia con il 
filtro a maniche. Gli impianti d’asfalto Ammann rimuovono 
la polvere attraverso un filtro a maniche altamente 
efficiente. In realtà riduce le polveri di scarico a meno di 
10 mg/m3, che è un punto di riferimento esemplare. Ora 
stiamo lavorando per ridurre ulteriormente questo valore, 
< 5 mg/mⁿ.

Spesso ci si concentra esclusivamente sulle polveri 
risultanti dal processo di mescolazione e su ciò che 
esce dal camino. Ci si dimentica che tutte le operazioni 
logistiche intorno ad un impianto di produzione d’asfalto, 
e intorno ad attrezzature come camion e pale gommate, 
stanno creando molta più polvere dell’impianto stesso. 
Fortunatamente, paesi come la Cina, e anche alcune 
aree in Europa, stanno prendendo sempre più in 
considerazione queste altre fonti.

Ammann e i nostri clienti hanno sviluppato insieme 
soluzioni per limitare ulteriormente la polvere. Ci 
concentriamo sui punti di riduzione delle polveri per un 
ulteriore miglioramento. L’adozione di misure presso 
l’alimentatore a freddo, il carico, lo scarico, il silo di 
troppopieno, l’area di carico del riempimento, il vaglio, 

Siete interessati a leggere 
storie più dettagliate 
sulla costruzione di strade 
sostenibili? 

• Il vetro di scarto diventa 
sabbia di alta qualità - 
L’impianto di Ammann fa 
parte del riciclo innovativo  
 
 
 
 
 
 

• Lo stabilimento Ammann 
raggiunge la pietra miliare 
del riciclo 
 
 
 
 
 
 

Guardate alcuni video 
interessanti sulla costruzione 
di strade sostenibili con 
Ammann:

• L’azienda statunitense 
costruisce il business intorno 
al riciclo

Il passaggio a un parco di serbatoi verticali per bitume a 

riscaldamento elettrico consente un notevole risparmio sia 

in termini di consumo di carburante che di emissioni.
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i nastri e i punti di trasferimento fa una grande differenza. 
Questo in aggiunta agli sforzi forniti dal filtro.
Per riassumere lo stato attuale delle emissioni, direi che 

l’attenzione principale è rivolta al taglio di CO2, COV e NOx nel 
processo di combustione e alla riduzione del contenuto di polvere 
residua dopo il filtro. Ci sono anche mercati in cui, ad esempio, 
si promuove anche l’integrazione del pre-dosaggio nel processo 
di depolverazione.

I requisiti delle amministrazioni locali stanno diventando 
più severi in generale? Abbiamo parlato di emissioni di CO2, 
di suoni e di polveri, ma che dire degli odori - soprattutto se 
si considera che gli impianti sono sempre più collocati in aree 
residenziali o commerciali?

In generale sì, i requisiti stanno diventando più severi - ma sono 
estremamente diversi da un paese all’altro.

Siamo desiderosi di rispettare tutte le normative perché è la legge 
e perché vogliamo essere anche buoni vicini di casa. Questo significa 
molto di più che ridurre le emissioni di carbonio e COV. Comprende 
anche la riduzione del rumore, di cui abbiamo appena parlato, oltre 
alla polvere e agli odori.

Per quanto riguarda gli odori... I fumi di bitume sono la fonte 
primaria di odore. Ammann offre diverse soluzioni per contenere 
i fumi e gli odori che ne possono derivare. Come per la polvere, 
abbiamo punti di riduzione - in questo caso le cisterne di bitume e i 
livelli di scarico e di carico.

Si parla molto di fonti energetiche alternative, compresi 
i biocarburanti. Ma alcuni produttori che stanno pensando 
all’acquisto di un impianto potrebbero essere riluttanti ad 
impegnarsi in questi carburanti, in quanto sono in qualche 
modo non provati e la loro disponibilità potrebbe non essere 
così consistente come le fonti tradizionali.

I bruciatori a biocarburante Ammann possono anche utilizzare 
combustibili più tradizionali come il gas naturale, il GPL, l’olio leggero 
e pesante e il cherosene. Questo allevia le preoccupazioni dei clienti 
che esitano ad affidarsi esclusivamente ai carburanti più recenti.

L’uso di questi nuovi carburanti è un’altra significativa vittoria sul 
fronte verde. Stiamo prendendo fonti di energia rinnovabili o, in 
alcuni casi, convertendo un prodotto di scarto in combustibile. In 
questo modo si risparmiano le risorse naturali e si riduce la pressione 
sulle discariche.

Sul fronte delle rinnovabili, siamo molto in alto per quanto 
riguarda il bruciatore a polvere di legno. Il bruciatore trasforma 
la polvere di legno, un materiale disponibile da fonti locali, in un 
combustibile rinnovabile. Ciò che rende questo bruciatore di polvere 
ancora più eccezionale è la sua neutralità al carbonio. L’anidride 
carbonica rilasciata durante la combustione del legno è compensata 
dal fatto che l’albero ha consumato quella quantità di anidride 
carbonica durante la sua vita. Pertanto, questa parte delle emissioni 
è neutra dal punto di vista del carbonio.

Il bruciatore si è dimostrato efficace e viene utilizzato su diversi impianti 
d’asfalto Ammann. Può essere installato anche su impianti esistenti.

I biocarburanti sono naturalmente un’altra novità. Essi sostengono 
la protezione del clima e riducono la dipendenza dall’olio minerale. 
Esempi di questi carburanti sono la colza e la canna da zucchero. 
Si può usare anche il tallolio, che è un prodotto di scarto della 

produzione di solfato di cellulosa.

Ci aspettiamo che nel prossimo futuro 
altri tipi di combustibile come l’idrogeno 
riducano significativamente i valori delle 
emissioni di gas. Questi combustibili 
saranno anche molto più importanti 
nel nostro settore. Ammann sta già 
lavorando a soluzioni da preparare.

I proprietari degli impianti 
potrebbero guardare questi 
commenti e dire: “Queste sono 
grandi idee, ma io possiedo già un 
impianto”. Come può un produttore 
di asfalto iniziare a passare a 
un’operazione più ecologica 
utilizzando il suo impianto esistente?

I produttori di asfalto potrebbero 
essere sorpresi da quanto possono 
realizzare con il loro impianto esistente. 
Un primo passo molto semplice è quello 
di aggiornare il sistema di controllo. 

Un sistema di controllo moderno 
può avere un impatto significativo 
sull’efficienza, e ciò riguarda molte parti 
del processo. Una maggiore efficienza 
ridurrà il consumo di carburante, le 
emissioni e gli sprechi di materiale. 
E l’as1 è il migliore nel settore a fare 
esattamente questo.

La formazione è un altro passo 
immediato che può essere fatto. Il 
miglior impianto e il miglior sistema di 
controllo al mondo non funzionerà al 
meglio se l’operatore non è in grado di 
sfruttare il valore intrinseco.

Un’altra opzione è un retrofit più 
completo. Costa ancora una frazione 
del prezzo di un nuovo impianto ed è 
compatibile con i prodotti di Ammann e di altri produttori.

Un retrofit ha una serie di opzioni tra cui è possibile scegliere, 
comprese le soluzioni di riciclo. Un retrofit consente l’utilizzo di 
bitume schiumato, cere e altri additivi. Si possono utilizzare anche 
bitumi speciali e cicli di mescolazione alternativi.

Anche in questo caso, il proprietario dell’impianto può determinare 
il livello dell’impegno. Molti clienti incorporano un nuovo 
essiccatore, che ottimizza il trasferimento di calore - e naturalmente 
riduce le emissioni - e consente l’impiego di una gamma ampliata di 
materiali, tra cui il RAP.

Un retrofit può includere l’aggiornamento ambientale delle 
cisterne del bitume e del filtro. Può anche incorporare soluzioni 
per la riduzione del rumore. È possibile apportare una serie di 
miglioramenti tecnologici - tra cui il rinnovo dei bruciatori, dei 
mescolatori e del sistema di controllo.
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Qual è il prossimo passo per un’azienda che vuole 
esplorare alcune delle soluzioni a cui ha fatto 
riferimento?

Dovrebbe mettersi in contatto con i team di vendita o di 
assistenza Ammann. Se non hanno un contatto specifico, 
possono visitare il sito www.ammann.com. Sulla home 
page è presente un link “Trova un rivenditore” che 
viene visualizzato in modo ben visibile. Il sito web 
contiene anche una serie di informazioni su tutti 
i prodotti Ammann, compresi gli impianti per la 
produzione d’asfalto.

AMMANN.COM 11

La carenza di terreni industriali significa che gli impianti di asfalto 

devono essere sempre più vicini alle zone residenziali.
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I governi chiedono sempre più spesso, 
e a volte pretendono, che la costruzione 
di strade includa processi sostenibili. Gli 
appaltatori che si impegnano in questi 
processi stanno scoprendo che le modifiche 
non vanno solo a beneficio dell’ambiente, 
ma anche dei loro profitti.

I compattatori e le finitrici Ammann 
svolgono un ruolo chiave nell’assistere 
gli appaltatori, poiché rendono possibile 
percorrere questa nuova strada. Queste 
macchine si avvalgono di una tecnologia 
avanzata che porta una maggiore 
compatibilità ambientale in ogni cantiere.

Compattazione del suolo
La costruzione di strade inizia con la 

preparazione del terreno. Ammann rende questo 
processo più sostenibile grazie all’impiego di 
Ammann Compaction Expert (ACE).

Questo sistema brevettato aiuta gli operatori 
a monitorare i progressi nella compattazione. 
Le conoscenze fornite garantiscono che la 
compattazione termina quando gli obiettivi 
sono stati raggiunti - e quindi elimina i 
passaggi non necessari del rullo.

Ogni passaggio risparmiato riduce il 
consumo di carburante e le emissioni. Anche 
l’usura della macchina diminuisce, prolungando 
la vita utile ed evitando che i componenti 
entrino prematuramente nella discarica.

Anche la linea di compattatori per terreni 
Ammann ha una nuova promettente 
iniziativa ecologica: ECOdrop.

ECOdrop inizia con la massimizzazione 
dell’efficienza del motore, che riduce sia le 
emissioni che i costi del carburante. Si tratta 
anche di riconfigurare i sistemi e i componenti 
chiave per ridurre al minimo i fluidi operativi 
necessari per il loro funzionamento, limitando 
così le esigenze di smaltimento.

La differenza è impressionante. Con 
ECOdrop, un compattatore di terreno 
Ammann ha visto una riduzione delle 
emissioni:

• 22% nel consumo di carburante
• 26% nel fluido idraulico richiesto
• 10% nel fluido del sistema vibratorio 

necessario

Pavimentazione in conglomerato 
bituminoso

Gli sforzi sostenibili continuano con 
la pavimentazione, la fase successiva 
del processo. Molte finitrici Ammann 
offrono la modalità EcoMode, che adegua 
automaticamente i giri del motore alle 
esigenze del cantiere attraverso un sistema 
a controllo variabile. L’EcoMode riduce 
il consumo di carburante e il rumore e 
prolunga la durata del motore.

VarioSpeed, un concetto di azionamento 
brevettato, promuove questo concetto 
garantendo sempre un numero di giri 
ottimale. Questo sistema idraulico “ load 
sensing” riconosce il fabbisogno di potenza 
e controlla automaticamente il regime del 
motore al livello più efficiente. Il calo del 
consumo di carburante è significativo, con 
risparmi fino al 15%.

Un sistema di pavimentazione 
automatizzato, PaveManager 2.0, garantisce 
una maggiore efficienza. Il sistema monitora 
costantemente il processo e fornisce un 
feedback agli operatori. Inoltre controlla 
molte funzioni chiave per ottenere risultati 
precisi. L’automazione preserva le risorse 
naturali, riduce al minimo le emissioni 
e fornisce una qualità che impedisce la 

rilavorazione.

RENDERE GLI OBIETTIVI SOSTENIBILI 
UNA REALTÀ

IL RUOLO DI COMPATTATORI, FINITRICI NELLA COSTRUZIONE DI STRADE SOSTENIBILI

Molte finitrici Ammann offrono la 

modalità EcoMode, che riduce il consumo 

di carburante e il rumore e prolunga la 

durata del motore.
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Compattazione dell’asfalto
Durante la compattazione dell’asfalto, 

ACE monitora il progresso - come fa durante 
la compattazione del terreno. Ma con la 
compattazione dell’asfalto, ACE regola 
automaticamente anche l’ampiezza e la frequenza 
in base alle caratteristiche del terreno.

I vantaggi della tecnologia ACE sono significativi 
durante la compattazione dell’asfalto. Come nel 
caso del lavoro sul terreno, può ridurre il numero 
di passaggi effettuati da un rullo e consente di 
risparmiare carburante, manodopera e usura della 
macchina. L’automazione aiuta anche gli operatori 
inesperti ad operare come i professionisti esperti.

In definitiva, ACE assicura il raggiungimento di 
una compattazione adeguata e previene costose 
rilavorazioni, che in alcuni casi possono anche 
richiedere un ritorno in cantiere. Non c’è nulla 
di sostenibile nell’utilizzare il doppio del tempo, 
dei materiali e del carburante necessari per 
completare un lavoro.

ACE prolunga anche la durata del materiale 
compattato - e degli strati posti sopra di esso 
- fornendo una superficie omogenea senza 
punti deboli.

Manutenzione della macchina
Tutti i compattatori e le finitrici Ammann 

sono dotati di un facile accesso ai punti di 
manutenzione, evitando fuoriuscite di liquidi che 
possono danneggiare l’ambiente.

Anche gli intervalli di manutenzione prolungati, 
che riducono la frequenza con cui i fluidi devono 
essere sostituiti e smaltiti, svolgono un ruolo 
importante. Ammann valuta costantemente le 
proprie macchine per determinare le modalità di 
estensione di questi intervalli e quindi ridurre al 
minimo le esigenze di smaltimento.

Tutti questi sforzi, dall’avanzato sistema ACE 
alla comoda ubicazione dei punti di assistenza, 
si sommano a progetti di costruzione stradale 
decisamente più sostenibili.

Un cappuccio inclinabile sul rullo a tamburo 

singolo ARS 110 facilita la manutenzione.

Ammann Compaction Expert (ACE) aiuta gli 

operatori a monitorare i progressi e, in ultima 

analisi, elimina i passaggi del rullo.
    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

AMMANN.COM 13
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COMPATTO, POTENTE E 
VERSATILE

I compattatori a piastre vibranti a 
movimento continuo APF di Ammann sono 
dei veri e propri interpreti a tutto tondo. 
Sia su terra, pietra o asfalto, queste piastre 
sono dei professionisti che possono superare 
quasi ogni ostacolo di cantiere.

I cantieri sono una sfida, potenza e finezza sono 
spesso necessarie. I cantieri possono includere edifici 
storici con muri in mattoni e camini esterni. Ciò 
significa che le piastre devono avere una potenza 
sufficiente a fornire il livello di compattazione di 
una macchina più grande - ma essere abbastanza 
delicate da lavorare vicino a strutture sensibili. 
Le piastre APF sono ideali per tali situazioni, 
portando la potenza appropriata in punti che un 
rullo più grande non può raggiungere.

L’APF 15/50 è un esempio dei compattatori a 
piastre di Ammann che si muovono in avanti in 
modo produttivo. Con una larghezza di lavoro 
di 500 mm, porta la potenza di compattazione 
negli spazi più ristretti. Un motore Honda da 
3 kW (4 CV) e un’elevata potenza di trazione 
assicurano che possa superare superfici ripide, 
mentre l’unità di eccitazione generosamente 
dimensionata - ed esente da manutenzione - 
fornisce una potenza eccezionale.

L’APF 15/50 mostra la sua capacità di 
compattare i sottofondi. Il compattatore 
lavora con una frequenza di vibrazione fino a 
100 Hz. Raggiunge una superficie omogenea 
compattata e caricabile, nonostante il suo 
peso relativamente basso di 84 kg.

Tutte le piastre APF possono essere 
convertite da terra ad asfalto in un batter 
d’occhio: Il serbatoio dell’acqua e l’impianto 
sprinkler vengono semplicemente installati 
in cima senza bisogno di attrezzi.

Nella costruzione di strade e giardini, un 
tappeto di pavimentazione disponibile come 
optional può essere montato rapidamente 
senza attrezzi. Il tappeto di stesa viene 
utilizzato su superfici delicate, come ad 
esempio le pietre da pavimentazione.

I potenti compattatori a piastre APF 
lavorano senza sosta. Il loro sistema vibratorio 
brevettato riduce le vibrazioni mano-braccio 
(HAV) a meno di 2,5 m/sec² - un valore così 
basso che l’operatore della macchina può 
lavorare senza alcuna restrizione.

La piastra di base autopulente è realizzata 
in acciaio ad alta resistenza e non presenta 
saldature - e quindi nessun punto debole. 
In condizioni di lavoro normali, può 
sopravvivere per tutta la vita utile della 
macchina senza manutenzione. 

Quando si tratta di trasporto, le targhe 
sono compatte e possono essere inserite 
nel bagagliaio di un veicolo passeggeri. 
Un sistema di ruote opzionale rende facile 
lo spostamento in cantiere. Il sistema è 
semplice da agganciare, richiedendo solo un 
passo su una leva da parte dell’operatore.

La serie APF di Ammann è composta da sei 
diversi modelli. I pesi operativi vanno da 54 
kg a 106 kg, mentre le larghezze di lavoro 
variano da 33 cm a 50 cm. La flessibilità 
e l’ergonomia dei modelli li rendono 
compattatori ideali per tutte le applicazioni.

PIASTRE VIBRANTI

Caratteristiche e vantaggi

• I potenti compattatori Ammann 

raggiungono rapidamente gli obiettivi 

di compattazione desiderati

• Le macchine altamente manovrabili 

consentono un controllo sicuro 

e preciso in spazi ristretti

• Le opzioni facili da aggiungere 

migliorano la versatilità e si adattano 

ad un’ampia gamma di applicazioni

• Le velocità di lavoro elevate garantiscono 

la produttività in spazi aperti

• I valori HAV leader del settore 

promuovono la facilità d’uso riducendo 

la fatica dell’operatore 

PIASTRE VIBRANTI APF

SPECIFICHE TECNICHE:

PESO MACCHINA: 54 a 106 kg

LUNGHEZZA PIASTRA BASE: 33 a 50 cm

FRÉQUENZA MASSIMA DI 

VIBRAZIONE: 90 a 100 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA:  

10.5 a 20 kN

PIASTRE VIBRANTI APR

SPECIFICHE TECNICHE:

PESO MACCHINA: 100 a 440 kg

LUNGHEZZA PIASTRA BASE: 38 a 75 cm

FRÉQUENZA MASSIMA DI 

VIBRAZIONE: 65 a 98 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA:  

23 a 59 kN
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COMPATTAZIONE 
ERGONOMICA ED EFFICIENTE

I compattatori a piastre vibranti reversibili 
APR di Ammann sono disponibili nei cantieri più 
esigenti. Le macchine sono ideali per lavori di 
compattazione sia nel terreno che nell’asfalto.

Le piastre sono in grado di gestire lavori 
delicati, grazie al loro controllo rigoroso, e 
funzionano bene anche in spazi aperti. 

I comandi idrostatici rendono le piastre 
manovrabili, precise e senza fatica per operare. 
Gli eccitatori bialbero affrontano qualsiasi sfida.

Cosa contraddistingue esattamente i 
comandi idrostatici Ammann? Gli operatori 
spiegano che la differenza è tra una macchina 
normale e una macchina che si adatta 
perfettamente e con precisione al lavoro.

Con i comandi idrostatici, la velocità di 
lavoro delle piastre APR è infinitamente 
variabile sia in avanti che all’indietro. Il 
sistema di controllo risponde rapidamente, 
consentendo un rapido cambio di direzione - 
anche in spazi ristretti.

Il campo di regolazione variabile consente alle 
piastre di coprire ampie aree di lavoro. Il campo 
di regolazione consente inoltre agli operatori di 
adattarsi a lavori di pavimentazione sensibili o di 

compattazione del terreno. In condizioni di terreno 
particolarmente impegnative, le piastre possono 
anche essere commutate in vibrazione sul posto, 
dove le macchine si librano essenzialmente in 
posizione per compattare a fondo.

Gli eccitatori a doppio albero nelle piastre 
vibranti funzionano in modo efficiente e spingono 
le macchine su terreni scoscesi e sconnessi. La 
forza dell’eccitatore è diretta nel terreno e nei 
materiali da compattare - e lontano dall’operatore.

La direzione della forza, combinata con 
il brevettato Z-buffer™, porta ai livelli di 
vibrazione mano-braccio (HAV) più bassi 
del settore. Il Z-buffer è uno speciale 
smorzatore che isola la vibrazione e ne 
impedisce la trasmissione all’impugnatura di 
guida. I valori di HAV inferiori a 2,5 m/sec2 
raggiungono l’operatore.

Questo valore è talmente basso che non 
è necessaria alcuna documentazione delle 
ore di lavoro, anche in paesi con normative 
severe. I rischi per la salute derivanti 
dall’HAV sono stati eliminati sulla serie APR.

Le piastre APR Ammann sono equipaggiate 
per ogni situazione, in parte grazie alle loro varie 
dimensioni - dal modello leggero da 100 kg con 

una larghezza di lavoro di 30 cm alla macchina 
da 440 kg con una larghezza di lavoro fino a 
75 cm. Le piastre compattano il terreno e la 
ghiaia, e questo è solo l’inizio. Un serbatoio 
d’acqua le rende le macchine preferite per 
l’asfalto. Per affrontare la compattazione dei 
mattoni della finitrice si può installare un tappetino 
- senza bisogno di un attrezzo - per affrontare 
la compattazione dei mattoni della finitrice.

I singoli modelli della serie APR possono 
anche essere potenziati con ACEecon, un sistema 
opzionale di misurazione della compattazione 
sviluppato da Ammann. Un display a LED aiuta 
l’operatore ad identificare facilmente il grado di 
compattazione attuale del materiale. In questo 
modo si evita la sovra o sotto-compattazione e 
si lavora in modo più rapido ed efficiente.

Anche per quanto riguarda la manutenzione, 
Ammann ha fissato un livello elevato di 
comfort. I punti di ispezione e manutenzione 
sono accessibili - e non sono necessari attrezzi 
per eseguire i lavori di routine. La piastra di base 
stessa è esente da manutenzione e autopulente. 
Il telaio di nuova concezione protegge tutti i 
componenti e può essere utilizzato per sollevare 
la macchina durante il carico.

Clicca qui per vedere un articolo.

https://www.ammann.com/it/machines/light-equipment/vibratory-plates
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Gli impianti d’asfalto Ammann ACM 
Prime sono stati estremamente popolari in 
America Latina, dove hanno avuto origine, e 
più recentemente in Nord Africa. Gli impianti 
sono ora diretti in Europa, con l’intenzione 
di far funzionare il primo in Ucraina.

BahmachGazBudService ha recentemente 
acquisito un impianto Ammann ACM Prime 
140 che sarà utilizzato per la costruzione di 
strade nella regione di Sumy. Sarà il primo 
Prime ad operare nel continente europeo.

Gli impianti continui sono popolari perché 
sono mobili e producono miscele di alta 
qualità. Infatti, le miscele sono buone come 
il mix prodotto da un grande impianto fisso. 

L’ACM Prime ha capacità avanzate. È in 
grado di utilizzare fino al 20% di asfalto 
riciclato (RAP). I processi di riscaldamento 
e mescolazione sono chiaramente separati. 
Additivi come fibre e schiuma possono essere 
introdotti lontano dalla fonte di calore. 
L’impianto può anche produrre miscele calde. 
Il tempo di mescolazione può essere regolato 
in base alla ricetta e alla capacità.

BahmachGazBudService utilizzava in 
precedenza un impianto stazionario 
costruito da un altro produttore. L’aumento 
della domanda richiedeva una maggiore 
produttività. L’ACM Prime 140 è in grado di 
produrre 140 tonnellate di miscela all’ora, 
rispetto alla produzione dell’impianto fisso 
da 30 a 40 tonnellate.

Il secondo elemento di differenziazione era 
la mobilità. “Il cliente non sa esattamente 
dove si svolgeranno i progetti nella 
regione, quindi era entusiasta della mobilità 
dell’impianto, in modo da poterlo trasferire 
rapidamente più vicino ai cantieri”, ha 
detto Yevhen Lytvyn, un rappresentante di 
vendita presso Euromash, il concessionario di 
Ammann in Ucraina. Ha detto che al cliente è 
piaciuto il fatto che non sono necessarie gru 
per installare l’ACM Prime 140 - e che sono 
necessari anche lavori di fondazione minimi. 

Il trasporto è reso estremamente semplice 
grazie al design compatto dell’ACM 
Prime, che assicura che l’impianto possa 
essere montato su uno o due rimorchi. Il 
trasferimento dell’impianto fisso, invece, 

richiederebbe tra i 15 e i 18 camion. “Era 
importante mantenere bassi i costi di 
trasferimento”, ha detto Lytvyn.

La produttività, la mobilità e l’assistenza 
fornita dal concessionario Ammann 
Euromash sono le ragioni principali per 
cui l’impianto ACM Prime è ideale per 
appaltatori come BahmachGazBudService - 
e altri in molti continenti.

PRIMO IMPIANTO ACM 
PRIME VENDUTO IN 

EUROPA

PIANTA UN GRANDE VENDITORE IN SUD AMERICA

ACM PRIME 

Caratteristiche e vantaggi

• Impianti altamente mobili 

e compatti

• Eccellenti prestazioni di 

mescolazione e qualità

• Processi di riscaldamento 

e mescolazione chiaramente 

separati

• Additivi come fibre e schiuma 

possono essere introdotti lontano 

dalla fonte di calore

• Il tempo di mescolazione può 

essere regolato in base alla ricetta 

e alla capacità

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 100–210 t/h

DIMENSIONI DEL MIXER:  

1.2–2.1 t

CONTENUTO ALIMENTATORE 

FREDDO: 3 x 7 m³

SISTEMA DI CONTROLLO: as1
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Gli impianti ACM Prime sono popolari perché sono mobili e producono mix di alta qualità.
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I rulli tandem leggeri Ammann sono stati 
potenziati per gli appaltatori che noleggiano le 
macchine - e per i noleggiatori che le forniscono.

I rulli sono dotati di un nuovo motore 
Kubota D1703-M-DI che non richiede alcuna 
tecnologia di post-trattamento del motore 
(EAT) per soddisfare le più recenti norme 
UE Stage V/U.S. Tier 4f sulle emissioni. 
Questo si rivolge agli appaltatori che 
noleggiano le macchine e non vogliono, o 
non si sentono a proprio agio, a mantenere 
i filtri antiparticolato diesel (DPF) o i sistemi 
di ricircolo dei gas di scarico (EGR). I 
proprietari di parchi macchine a noleggio 
apprezzano anche la ridotta manutenzione, 
la commerciabilità e il valore di rivendita di 
un prodotto non-DPF.

Il motore è robusto, con 19 kW di potenza 
- una quantità significativa data la variabilità 
del peso leggero delle macchine.

I rulli aggiornati sono l’ARX 23.1-2 
Stage V, l’ARX 23.1-2C Stage V, l’ARX 
26.1-2 Stage V e l’ARX 26.1-2C Stage V. 
Rimangono macchine popolari in parte grazie 
ad un giunto di articolazione che permette 
una rapida regolazione del tamburo da 

configurazioni in linea a configurazioni off-
set e leve di azionamento completamente 
elettroniche per partenze e arresti fluidi.

I rulli off-set sono in grado di lavorare in 
prossimità di ostacoli. Gli operatori devono 
osservare un solo tamburo, sapendo che 
il secondo sarà a distanza di sicurezza 
dall’ostruzione. L’impostazione in linea, che 
consente un’equa distribuzione delle forze di 
compattazione, è preferibile nei cantieri più aperti.

Il giunto di articolazione, che rende 
possibile la regolazione in linea e fuori linea, 
non richiede manutenzione.

Gli appaltatori apprezzano anche la facile 
manovrabilità delle macchine. I rulli utilizzano 
una disposizione intuitiva del cruscotto e offrono 
un’eccezionale visibilità anteriore e posteriore. Un 
sistema di luci a LED e livelli sonori ridotti migliorano 
la sicurezza dell’operatore e del cantiere.

Le larghezze di lavoro variano da 1000 mm 
a 1200 mm. I pesi variano da 2 tonnellate a 
2,5 tonnellate.

Le applicazioni includono i cantieri edili di 
piccole e medie dimensioni, le strade urbane, 
le passerelle, le riparazioni delle strade urbane 
e la manutenzione stradale.

Le versioni “C” sono macchine combinate 
che utilizzano un tamburo in acciaio nella 
parte anteriore e quattro pneumatici nella 
parte posteriore.

RULLI TANDEM LEGGERI 
AMMANN AGGIORNATI PER 
IL MERCATO DEL NOLEGGIO

I NUOVI MOTORI NON RICHIEDONO SFORZI DI POST-TRATTAMENTO

RULLI TANDEM 
LEGGERI KUBOTA 
19kW

Caratteristiche e vantaggi

• Leva di azionamento 

elettronica per partenze e 

arresti fluidi, particolarmente 

importante nei lavori di asfalto

• Ampia piattaforma operatore 

con sedile scorrevole per il 

comfort e la visibilità

• Cruscotto semplice e affidabile 

con controllo intuitivo della 

macchina, che aiuta gli operatori 

inesperti ad avere successo

• Punti di assistenza e 

manutenzione accessibili per 

risparmiare sui costi 

• Parti esenti da manutenzione 

per un basso costo di proprietà

• ACEforce opzionale, lo strumento 

di compattazione intelligente 

per un’efficienza ottimale

SPECIFICHE TECNICHE:

PESO OPERATIVO: 2110-2460 kg

PESO MASSIMO: 2310-2655 kg

LARGHEZZA DEL TAMBURO: 

1000–1200 mm 

MODALITÀ OFFSET DI LAVORO 

MAX: 40 mm

MOTORE:  

Kubota – 18,5 kW (24,8 HP)

Fase UE V/ U.S. EPA Tier 4 finale
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NOTIZIE ED EVENTI

200° Impianto ACM Prime Prodotto
Ammann Brazil ha raggiunto una pietra 

miliare con la produzione del suo 200° 
impianto ACM Prime.

La produzione degli 
impianti ACM Prime 

continui e mobili è iniziata 
nella fabbrica di Gravataí, in 

Brasile, sette anni fa. Il risultato 
è stato raggiunto rapidamente, 

soprattutto se si considerano le 
sfide politiche ed economiche che 

l’America Latina ha dovuto affrontare 
in quell’arco di tempo - tra cui un 

importante caso di corruzione brasiliana, 
problemi economici in diversi altri paesi 

della regione e la recente pandemia di 
coronavirus.

“Abbiamo raggiunto quote di mercato 
molto importanti in tutti i paesi dell’America 
Latina e abbiamo una popolazione 
di impianti e macchine abbastanza 
impressionante nei mercati”, ha detto Gilvan 
Medeiros Pereira, amministratore delegato di 
Ammann Brazil. “Considerando che abbiamo 
operato in scenari avversi, la produzione del 
200° impianto Prime è motivo di festa”. 

Ammann Brazil ha superato le avversità, in 
parte, fornendo un prodotto superiore con 
tecnologia avanzata. L’approccio ha portato 
a un aumento della quota di mercato, che 
ha aiutato le vendite di questo impianto a 
rimanere elevate. Il prossimo obiettivo di 
questo impianto ACM Prime sarà quello di 
aumentare la sua penetrazione nei mercati al 
di fuori dell’America Latina.

Il portafoglio prodotti comprende ora 
ACM 100 Prime, ACM 140 Prime e ACM 
210 Prime. Gli impianti offrono capacità di 
produzione rispettivamente di 100, 140 e 
210 tonnellate all’ora.

I prodotti Prime offrono i vantaggi di controllo 
qualità di un grande impianto, ma sono 
disponibili in un pacchetto piccolo e mobile. 
La loro disposizione compatta assicura che un 
intero impianto si adatti ad uno o due telai, 
rendendo il trasferimento facile ed efficiente.

I componenti plug-in riducono i costi e 
velocizzano l’installazione. Il design degli 
impianti e il flusso continuo garantiscono anche 
la produttività all’arrivo. 

Gli impianti sono noti per la loro eccezionale 
qualità, particolarmente impressionante data 
la loro mobilità. Possono incorporare alte 
percentuali di asfalto riciclato, un compito che 
va oltre le capacità di molti impianti mobili.Il design compatto assicura che un intero 

impianto si monti su uno o due telai, rendendo il 

trasferimento facile ed efficiente.
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L’impianto di calcestruzzo: chiave per il 
progetto di edilizia abitativa in Malesia

Musyati Development Sdn Bhd e un 
impianto di calcestruzzo Ammann stanno 
fornendo materiali essenziali per un 
progetto abitativo chiave a prezzi accessibili. 
Il progetto a Sibu, Sarawak, in Malesia, 
consiste in uno sviluppo ad alto impatto 
estetico e per di più conveniente.

Musyati sta utilizzando un impianto 
Ammann CBT 60 SL Elba. L’azienda riferisce 

che l’impianto è coerente e affidabile, 
infondendo fiducia all’intero team di 
costruzione. L’impianto è anche efficiente 
dal punto di vista dei consumi. Infatti, la 
più grande sorpresa per quanto riguarda 
l’impianto è il risparmio di carburante, 
riferiscono i funzionari di Musyati.

Benjamin, un responsabile dell’impianto, 
descrive il CBT 60 come “semplice e facile da 
usare”. Ne loda anche l’affidabilità e - come 
i suoi colleghi - l’efficienza del carburante. 

Il team di Musyati ha anche elogiato 
l’intuitivo sistema di controllo as1.

Musyati è una società di sviluppo 
relativamente nuova, fondata 
solo cinque anni fa. I suoi 
principali clienti sono il ministero 
dell’edilizia abitativa e i 
proprietari di case private.

Il primo Consiglio delle CostruzionI 
onora Ammann India

Ammann India ha vinto il prestigioso 
“Equipment India Award” per la linea più 
venduta di finitrici.

“La selezione della vostra azienda in 
questa categoria di prodotti è un risultato 
prestigioso in quanto convalida la supremazia 
del vostro prodotto in questa categoria”, ha 
affermato in una dichiarazione il comitato 
di selezione.

Il premio è stato presentato nell’ambito 
dell’India Construction Festival. L’evento è un 
prodotto del First Construction Council, un 
gruppo di esperti di infrastrutture focalizzato 
sulle novità del settore delle costruzioni 
in India e dedicato alla promozione delle 
sue esigenze.

I nuovi proprietari dell’impianto di betonaggio Ammann CBT 60 SL Elba sono rimasti sorpresi dall’efficienza.

Ammann India è riconosciuta per avere la linea più venduta di finitrici.

 



   

COSA SI 
OTTIENE CON 
UN RETROFIT 

UN VECCHIO IMPIANTO DI ASFALTO PUÒ 
SODDISFARE I NUOVI STANDARD AMBIENTALI?
In un mondo in cui gli standard ambientali cambiano continuamente, i produttori di 
asfalto possono sopravvivere - e persino prosperare - con l’aiuto di un retrofit. 

Un retrofit aggiorna un vecchio impianto, in modo da soddisfare i nuovi standard ambientali - ad una frazione 
del costo di un nuovo acquisto. Tutti i progetti sono gestiti dal Centro di retrofit Ammann, che si affida a processi 
collaudati e a tecnici esperti per risolvere eventuali problemi e garantire risultati superiori.

Cosa si può ottenere con un retrofit di Ammann?

• Aumento dell’utilizzo RAP
• Un sistema di cisterne bitume riscaldate elettricamente, così conveniente che in pochi anni si ripaga da solo
• Livelli di rumore ridotti fino a 20 dB senza impatto sulla produzione giornaliera
• La capacità di utilizzare miscele a bassa temperatura che riducono il consumo di carburante e le emissioni 

Contattateci per organizzare un’analisi gratuita per conoscere le migliori opportunità di miglioramento 
ambientale ed economico del vostro impianto.

Iscrivetevi oggi stesso e riceverete la vostra prossima 
copia della nostra rivista per i clienti.

• Godetevi le interviste esclusive con gli specialisti
• Leggete le testimonianze convincenti dei clienti di tutto il mondo
• Rimanete informati sui nuovi prodotti e sulle nuove tecnologie

NON PERDETEVELA!

http://www.ammann.com/it/news-media
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