
RIVISTA GRUPPO AMMANN

09 | 2021

Il parere di un esperto sugli acquisti di macchine leggere

LE COSE PIÙ IMPORTANTI

UNA RICCA PRODUZIONE 
DI MISCELE 
L’impianto di asfalto passa
rapidamente da una 
produzione all’altra

Pagina 4 Pagina 6 Pagina 14 Pagina 18

FUNZIONAMENTO SENZA 
SFORZO 
I nuovi rulli tandem leggeri
sono il sogno di ogni 
operatore

VANTAGGI AGGIUNTIVI  
ServiceLink previene i furti 
di macchine leggere

COSTRUTTORE DI 
BUSINESS  
La qualità del calcestruzzo 
cattura
Attenzione ai clienti



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitate il sito : www.ammann .com
PMP-2383-00-IT | © Ammann Group

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

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

IMPIANTO DI MISCELAZIONE ASFALTO ABP HRT

COSA SI OTTIENE CON UN RETROFIT

• 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
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Cari clienti

I produttori come Ammann devono fare bene le «grandi cose». 
Gli impianti devono produrre e fornire anche risultati di qualità. 
È essenziale che i compattatori forniscano la necessaria potenza ... 
e che le finitrici lascino dietro di sé superfici lisce e consistenti.

È essenziale che i compattatori forniscano la necessaria potenza ... 
e che le finitrici lascino dietro di sé superfici lisce e consistenti. 
Ecco cosa mi ha colpito dell’intervista con Bernd Holz, responsabile 
delle attrezzature leggere in Ammann. Bernd spiega quali sono le 
considerazioni chiave quando si acquistano attrezzature leggere, 
comprese la resa di compattazione e il movimento della macchina. 
Parla anche dei punti di ancoraggio e di come le nuove piastre 
idrostatiche vibranti reversibili APH possano essere fissate in modo facile 
e sicuro per il trasporto. 

Bernd spiega: «L’ancoraggio è un concetto a cui molti appaltatori 
probabilmente non pensano fino a quando non caricano una macchina 
per la prima volta. A questo punto potrebbe subentrare la frustrazione 
per le difficoltà relative al fissaggio, la quale potrebbe rimanere per tutto il 
tempo in cui possiedono quella macchina. Può essere davvero irritante».

Abbiamo pensato a come risolvere queste frustrazioni fornendo grandi 
occhielli di ancoraggio posti in posizioni ottimali da consentire alle 
macchine di essere fissate in pochi minuti. È un piccolo vantaggio che, 
tuttavia, fa una grande differenza, specialmente per le case di noleggio e 
gli appaltatori più grandi che spostano costantemente le macchine. 

Scoprirete altre «piccole cose» all’interno di questa rivista. Gli impianti, 
le macchine e i prodotti post-vendita di Ammann fanno bene le 
«grandi cose». Ma i nostri team di sviluppo dei prodotti coinvolgono 
anche i clienti e visitano i cantieri come parte del loro impegno a fornire 
soluzioni complete.

La missione è semplice: dare ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno 
bisogno, sia nel grande che nel piccolo.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group

L’IMPORTANZA DELLE 
PICCOLE COSE
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«Siamo stati chiamati a partecipare alla realizzazione di strade 
di accesso alla nostra regione», ha spiegato Jerzy Szklaruk, 
presidente della società polacca TRAKT, con sede a Wysokie 
Mazowieckie. «La presenza di un gran numero di strade comunali 
ci ha imposto di produrre ogni giorno da tre a cinque diversi tipi 
di miscele». L’adattamento tra un tipo di miscela e l’altro non 
è stato un problema per TRAKT. Come ha dichiarato Szklaruk, 
«Questa è una peculiarità dell’ impianto Ammann ABA UniBatch: 
passare rapidamente alla produzione di una ricetta diversa non 
costituisce alcun problema».

Un vantaggio competitivo
Una motivazione fondamentale che ha spinto all’acquisto di 
un nuovo impianto è stata la sua capacità produttiva pari a 
210 tonnellate all’ora. Gli impianti precedenti producevano 
miscele a una capacità massima di 80 tonnellate all’ora, volumi 
generalmente sufficienti per i progetti TRAKT. «Vi sono giorni, 
tuttavia, o ricette, in cui è necessario incrementare la produzione 
fino a 210 tonnellate all’ora, e grazie all’ UniBatch siamo pronti 
anche per queste evenienze», ha aggiunto Szklaruk. «Nei grandi 
appalti, le prestazioni dell’impianto si traducono in un reale 
margine per l’intero progetto. In tre giorni noi siamo in grado 
di realizzare ciò che ad altre aziende richiede una settimana». 
L’impianto assicura la produzione mantenendo una qualità 
superiore, un aspetto sul quale si concentra un’attenzione sempre 
crescente. «In questi ultimi anni, il controllo della qualità da parte 
dei gestori delle strade si è fatto più rigoroso», ha dichiarato 
Szklaruk. «Per le aziende senza esperienza e prive di validi 
impianti, alcuni standard sono impossibili da raggiungere».

Caratteristiche verdi
TRAKT ha acquistato il suo ABA UniBatch 210 con un sistema 
di riciclo a freddo e un bruciatore di polverino di carbone 
BKS. È inoltre in programma l’integrazione di un sistema di 
schiumatura dell’asfalto. «Abbiamo equipaggiato l’impianto 
con componenti di riciclo, ma solo in una prospettiva futura», 
ha spiegato Szklaruk. «Nella nostra regione si fa un uso 
relativamente modesto di RAP. Ma ogni volta che si presenta un 
progetto con l’utilizzo di RAP, noi siamo più competitivi. L’utilizzo 

TRAKT Co. è pronta per qualsiasi opera le possa essere commissionata, che si tratti di un progetto di costruzione di strade 
che richiede più tipi di miscele o di un lavoro con maggiore uso di asfalto riciclato (RAP). L’azienda ha recentemente 
acquistato un impianto per la produzione d’asfalto Ammann ABA 210 UniBatch, che ha subito dato prova di versatilità.

del RAP è sì limitata, ma la realtà sta già cambiando, con percentuali 
destinate a crescere costantemente», ha aggiunto Szklaruk.
Nel frattempo, l’azienda ha deciso di aderire a numerose pratiche 
verdi. «Siamo situati in prossimità di boschi, aree verdi e pascoli, la 
cosiddetta terra lattea», ha dichiarato Szklaruk. «La nettezza per noi 
è una priorità. A nostro parere, Ammann offre il miglior sistema di 
filtraggio». L’impianto utilizza anche attrezzature per la riduzione 
dell’inquinamento acustico «L’impianto è situato nei pressi di una 
cittadina», ha riferito Szklaruk. «Attorno a noi sono attivi altri piccoli 
impianti di produzione, ma anche edifici residenziali. Gli inverter 
e l’isolamento installati nell’impianto attenuano la rumorosità». 
Le lamiere nervate all’interno dei canali di scarico riducono anch’esse 
il rumore, oltre a migliorare la resistenza all’usura.

Un vantaggio tecnologico
Avendo registrato esperienze particolarmente positive con altri 
impianti Ammann, TRAKT si è rivolta naturalmente ad Ammann 
quando ha cercato di migliorare la produttività. «UniBatch è il mio 
secondo impianto per la produzione d’asfalto di fabbricazione 
Ammann», ha detto Szklaruk. I precedenti impianti Ammann 
presentavano vantaggi tecnologici sulla concorrenza, ha aggiunto il 
presidente, e l’ABA UniBatch 210 sta a testimoniare che Ammann ha 
mantenuto quel vantaggio.

«C’è stato e c’è tuttora un divario tecnologico tra Ammann e gli 
altri produttori», è convinto Szklaruk. «È evidente nella selezione 
degli aggregati, nel sistema di filtraggio e nel sistema di controllo. 
L’impianto Ammann funziona senza problemi, è facile da usare ed è 
economico. Per gli operatori è un piacere lavorarci. Tutto ciò rende 
possibile la produzione di miscele bituminose di altissima qualità 
e al minor costo possibile». Szklaruk apprezza particolarmente il 
fatto che l’ABA UniBatch 210 possa essere facilmente potenziato 
in fasi successive. «Non tutto deve essere acquistato fin dall’inizio», 
ha affermato. «La struttura dell’ABA UniBatch è modulare e 
permette frequenti adattamenti. Le soluzioni e i componenti ripresi 
dai maggiori impianti Ammann, come l’ABP Universal, ne fanno 
una macchina solida e con elevate capacità». Oltre all’efficienza, 
l’ABA 210 UniBatch garantisce inoltre particolare precisione, ha 
aggiunto Szklaruk. «Questo grazie agli attuatori a doppia corsa per 

UNA RICCA 
PRODUZIONE 
DI MISCELE
L’impianto per l’asfalto Ammann si adatta 
alle diverse esigenze
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il dosaggio degli aggregati e agli inverter, specialmente sul 
ventilatore principale», ha spiegato. «Il mescolatore e il sistema 
di controllo di ultima generazione consentono un dosaggio 
preciso del materiale».

Il punto di vista dell’operatore
Szklaruk ha speso parole di elogio per il sistema di controllo 
as1, il cervello dell’impianto. «Da un lato, il controllo è molto 
ampio e offre possibilità praticamente illimitate», ha detto. 
«Allo stesso tempo, è intuitivo e moderno. . Inoltre, Ammann 
è l’unico produttore di impianti per la produzione d’asfalto 
che fornisce anche il controllo, assicurando la continuità di 
servizio». Anche per l’operatore dell’impianto Marcin il sistema 
di controllo as1 merita un apprezzamento. «L’as1 permette 
di trasferire i dati al manager su una chiavetta USB, in modo 
da non doverli riscrivere manualmente o stampare», ha 
spiegato. «È facile contattare il team di assistenza Ammann, e 
quando ci colleghiamo a distanza, posso vedere cosa stanno 
facendo sullo schermo del computer». Il tecnico ha descritto 
il funzionamento dell’impianto come «semplice e intuitivo, 
come uno smartphone. Quando si verifica un errore, so 
immediatamente cosa è successo e su quale componente».

Secondo Marcin, l’impianto è economico grazie soprattutto 
al bruciatore a polvere di lignite, ma anche grazie ai serbatoi 
di asfalto riscaldati elettricamente. Anche la postazione 
dell’operatore è comoda. «Produciamo circa 100 000 
tonnellate di miscela all’anno», ha dichiarato. «La produzione 
è piacevole. La cabina è pulita, riscaldata e dotata di aria 
condizionata». Al momento della manutenzione, i vari 
componenti possono essere raggiunti agevolmente e secondo 
Szklaruk, il team di assistenza Ammann fornisce valore 
aggiunto durante i sopralluoghi. «Il nostro operatore affianca il 
reparto di assistenza Ammann durante ogni visita», ha ribadito. 
«Il nostro operatore affianca il reparto di assistenza Ammann 
durante ogni visita», ha ribadito. 

ABA UniBatch
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ampio range di prestazioni, da 100 t/h a 340 t/h

Opzioni personalizzate ottimali, combinate a rendimento straordinario ed 
efficienza economica

Progettato per applicazioni in tutto il mondo, con torre di mescolazione 
modulare per facilitare il trasporto

Tecnologia robusta e ben collaudata nella prassi

Alimentazione aggiuntiva per additivi come pigmenti colore, fibre e 
Ammann Foam

Numerose opzioni disponibili per ottimizzare e ampliare le prestazioni

Disegnato per integrare facilmente future opzioni e tecnologie

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 100–340 t/h

Capacità mescolatore:  1.7–4.3 t

Silo inerti caldi  29–40 t 

Silo di stoccaggio  
prodotto finito 40 o 30 t (2 compartimenti) 

Sistema di controllo  as1

Sistema di riciclaggio RAC | RAH50 | RAH60

Un’azienda di ottima reputazione
TRAKT è stata fondata nel 1991. Da allora, si è costruita una 
solida reputazione tra le società di lavori stradali nella regione 
nord-orientale del paese. È specializzata nella costruzione e 
modernizzazione di strade urbane ed extraurbane, ponti, sistemi 
fognari e strutture ingegneristiche – ma soprattutto nella produzione 
di miscele bituminose varie. «Cerchiamo di essere i migliori in ogni 
fase del lavoro», afferma Szklaruk.

https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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I nuovi rulli a doppio tamburo sono i modelli ARX 
12-2, ARX 16-2 e ARX 20-2. È stata introdotta anche 
una versione combinata, l’ARX 16-2C, che utilizza un 
tamburo in acciaio nella parte anteriore e pneumatici 
nella parte posteriore per una maggiore trazione della 
macchina e una migliore tenuta delle superfici. I rulli 
sono alimentati da motori Kubota che soddisfano 
le norme sulle emissioni EU Stage V e U.S. EPA Tier 
4f. Una nuova impostazione del circuito vibratorio 
offre frequenze vibratorie ampliate che facilitano una 
compattazione più rapida. «La nuova impostazione 
consente di aumentare le frequenze di vibrazione (3% a 
bassa frequenza / 6 % ad alta frequenza)», ha dichiarato 
Vlastimil Medek, Global Product Strategy di Ammann. 
«Il miglioramento della distanza di impatto ottimizza 
anche la qualità della compattazione».

I comandi sono collocati in modo logico ed intuitivo. 
Gli interruttori per luci e vibrazioni sono stati 
riposizionati per un accesso ottimale. Un nuovo 
bracciolo con design aggiornato e funzioni integrate, 
tra cui il freno di stazionamento, aiuta anche gli 
operatori meno esperti ad avere successo. «I cruscotti 
e i comandi dell’ARX sono coerenti con gli altri modelli 
Ammann, rendendo più facile per gli operatori passare 
da una macchina all’altra», ha detto Medek «Questo è 
particolarmente importante per il mercato del noleggio 
e quando si ha a che fare con operatori inesperti».

Ammann ha lanciato una nuova serie di rulli tandem leggeri di facile utilizzo, trasporto e 
manutenzione. I rulli mantengono la loro capacità di lavorare in linea o in modalità off-set, 
consentendo la compattazione contro cordoli e altri ostacoli – ed offrendo produttività in 
spazi più aperti.

Una nuova cintura di sicurezza arancione aiuta a 
controllare se gli operatori sono fissati correttamente. 
Una struttura ROPS riprogettata protegge gli operatori 
e riduce il rumore. Una grande maniglia rende più facile 
l’accesso alla macchina. Un altro miglioramento chiave è 
la commutazione senza sforzo tra le modalità di guida. 
Nelle generazioni precedenti, tale azione richiedeva 
un tecnico dell’assistenza o forse un rappresentante 
della concessionaria. Ora le modalità possono essere 
cambiate facilmente.

L’azionamento morbido consente regolazioni fluide e 
costanti ai cambiamenti di direzione – particolarmente 
importante quando si lavora sull’asfalto. L’hard drive 
risponde rapidamente ai cambiamenti di direzione. 
Il panic stop blocca la macchina se l’operatore fa 
cambiamenti di direzione molto improvvisi o regola 
significativamente la posizione della leva di traslazione. 
I tamponi di gomma anteriori e posteriori, che 
proteggono le luci e i raschiatori, sono stati ispessiti e 
allargati e spostati in una posizione centrale. Le luci sono 
incastonate nel telaio della macchina per una maggiore 
protezione, e le luci direzionali e di lavoro sono state 
centralizzate. Il blocco del giunto di articolazione è stato 
ridisegnato e riposizionato per una migliore protezione. 
Il trasporto della macchina non è mai stato così facile e 
sicuro. Le vibrazioni sono automaticamente disattivate 
quando si è in modalità «carico» o «trasporto». 

I NUOVI RULLI 
TANDEM LEGGERI 
DI AMMANN 
OFFRONO UNA 
SERIE DI VANTAGGI
Funzionamento più semplice, aumento delle frequenze di vibrazione
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Un punto di sollevamento centrale più alto è più facile 
da raggiungere. I punti di fissaggio ampliati semplificano 
il fissaggio delle macchine.

I punti di drenaggio sono stati riposizionati in posizioni 
esterne, evitando fuoriuscite e riducendo il tempo di 
manutenzione del 75%. L’interruttore di scollegamento 
della batteria si trova alla base principale del motore per 
un comodo accesso. Come la precedente generazione 
di Ammann ARX Light Tandem Rollers, le macchine 
possono funzionare con configurazioni di tamburi off-
set o in linea.

La configurazione off-set richiede che gli operatori 
guardino solo un tamburo, sapendo che il secondo 
sarà a distanza di sicurezza da un’ostruzione. Questo 
si traduce in una compattazione coesiva fino alla 
barriera. La configurazione in linea, che permette una 
distribuzione equa delle forze di compattazione, è 
preferita nei cantieri più aperti. «Questi sono i rulli che 
le squadre mettono al lavoro quando hanno bisogno 
di ottenere la compattazione fino a un’ostruzione», ha 
spiegato Medek.

Le caratteristiche principali dei rulli 
includono:
Leva di comando elettronica per partenze e arresti graduali, 
particolarmente importante nei lavori su asfalto

Paracolpi in gomma montati e spaziosa piattaforma per l’operatore 
con un comodo sedile

Cruscotto semplice e affidabile con controllo intuitivo della 
macchina, che aiuta gli operatori inesperti a eseguire brillantemente 
il proprio lavoro

Sistema di irrigazione con filtraggio multilivello e grande serbatoio 
dell’acqua per intervalli prolungati tra i riempimenti

Punti di assistenza e manutenzione accessibili per risparmiare sui 
costi 

Parti che non richiedono manutenzione per un basso costo di 
gestione

SPECIFICHE TECNICHE:

Peso operativo: 1460–1640 kg 

Peso massimo:  1610–1740 kg

Larghezza del tamburo:  820–1000 mm

Massima modalità di  
lavoro off-set: 48 mm 

Motore:  Kubota – 15,6 kW (21,2 HP),  
 EU Stage V/ U.S. EPA Tier 4 final

https://www.ammann.com/it/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers
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LE COSE PIÙ 
IMPORTANTI
Il parere di un esperto sull’acquisto 
di attrezzature leggere.
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«Per i nostri clienti, è tutta una questione di potenza di 
compattazione», afferma Bernd Holz, Vicepresidente 
Esecutivo del reparto macchine di Ammann. «Questo è 
l’interesse principale degli appaltatori.» Ammann vanta 
un’ampia gamma di macchine leggere da compattazione 
in grado di soddisfare praticamente ogni esigenza del 
cantiere. La linea di prodotti comprende le piastre 
vibranti idrostatiche APH di Ammann, note per la loro 
potenza.

«Si tratta di macchine grandi e forti che svolgono i 
compiti di compattazione più gravosi», afferma Holz.  
In alcuni casi, offrono una forza di compattazione pari a 
quella di un rullo con operatore a bordo. Recentemente, 
Holz ha illustrato questa forza di compattazione e altri 
modi in cui le macchine Ammann APH si distinguono 
dalla concorrenza, ovvero lo sterzo, la manutenzione e  
– cosa piuttosto sorprendente – l’ancoraggio.

Diciamo che un appaltatore o una società 
di noleggio sta valutando l’acquisto di un 
compattatore a piastre idrostatiche. Qual è un 
buon punto di partenza?

Molti appaltatori credono che l’approccio più redditizio 
consista nell’osservare la larghezza operativa, il peso 
totale della piastra e – il punto principale – la forza di 
compattazione.

La larghezza operativa dà un’idea della produzione della 
macchina e di quanto terreno può coprire. Indica anche 
se si adatterà ad alcuni degli spazi stretti che si possono 
trovare nei cantieri.

Il peso di una macchina fornisce alcune informazioni 
in merito alla produttività e alla capacità; le macchine 
più pesanti compattano più rapidamente e più 
profondamente.

Tuttavia, la forza di compattazione è il fattore più 
importante. È l’energia che penetra il terreno,  
e questo dice tutto.

In Ammann progettiamo le nostre macchine per 
ottenere un equilibrio ideale tra peso, ampiezza e 
frequenza. Questa combinazione dà luogo a una 
compattazione profonda che non si può ottenere con 

A volte, sembra che il più grande elemento distintivo tra i vari marchi di macchine leggere sia il 
colore della vernice. Eppure esistono numerosi aspetti da confrontare guardando oltre la superficie.

altre macchine. E devo dire che è difficile trovare un 
elemento distintivo più importante rispetto alla forza di 
compattazione.

Infatti, alcune macchine idrostatiche Ammann 
apportano una forza di compattazione 
significativamente maggiore rispetto a un rullo con 
operatore a bordo. Anche le profondità raggiunte hanno 
un’importanza notevole. Non si possono raggiungere 
con una macchina inferiore. Tutto qui.

Ha parlato dei punti di ancoraggio sulle piastre 
idrostatiche come elemento di differenziazione. 
Non li offrono anche le macchine della 
concorrenza?

Alcuni li offrono, ma a quanto pare è un fattore 
secondario. Noi di Ammann abbiamo impiegato molto 
tempo e sforzi per garantire che questi modelli APH 
possano essere fissati in modo sicuro e rapido per il 
trasporto.

Si tratta di macchine pesanti, con dimensioni 
impegnative in termini di equilibrio mentre si è legati. 
Gli occhielli di ancoraggio sono grandi e in grado di 
accogliere materiali pesanti, e il loro posizionamento 
strategico preserva la sicurezza delle macchine.

L’ancoraggio è molto importante in tutto il mondo. 
Se le macchine si staccassero, potrebbe verificarsi una 
tragedia. In molti paesi, le autorità preposte danno la 
caccia agli autisti che violano le disposizioni sul trasporto 
di attrezzature pesanti - e le sanzioni sono pesanti.

L’ancoraggio è un concetto a cui molti appaltatori 
probabilmente non pensano fino a quando non 
caricano una macchina per la prima volta. Poi potrebbe 
subentrare la frustrazione per le difficoltà relative al 
fissaggio. La frustrazione potrebbe rimanere per tutto il 
tempo in cui possiedono quell’attrezzatura. Può essere 
davvero irritante.

Bernd Holz

Vicepresidente esecutivo 

Apparecchiature leggere 
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L’APH può anche muoversi molto lentamente, 
permettendo all’operatore di concentrare la potenza su 
un punto specifico. Questo è importante in alcuni luoghi 
difficili da compattare. 

Ammann offre sistemi di compattazione 
intelligente?

Sì, abbiamo ACE, che sta per Ammann Compaction 
Expert. Si tratta di un sistema brevettato che controlla il 
progresso della compattazione.

Per le nostre macchine APH, abbiamo ACEforce, un 
sistema avanzato e molto intuitivo. Gli operatori devono 
solo monitorare un display a LED che indica se la 
compattazione è stata raggiunta

Questo è molto importante per gli operatori inesperti, 
perché può essere più difficile per loro determinare se 
un’area è stata compattata correttamente.

Con il sistema di ancoraggio Ammann, le macchine 
possono essere fissate in pochi minuti ... e via. È un 
aspetto davvero importante se sei una società di 
noleggio o un appaltatore più grande che sposta 
costantemente le macchine.

Può spiegare i vantaggi della sterzata delle piastre 
Ammann APH rispetto alla concorrenza?

Le piastre Ammann APH utilizzano il cosiddetto 
sterzo Orbitrol. Si tratta di un processo brevettato che 
permette alla macchina di effettuare movimenti  
laterali e circolari, anziché muoversi semplicemente 
avanti o indietro.

Lo sterzo è importante perché rende la macchina facile 
da controllare fin dal suo primo utilizzo. Queste sono 
macchine grandi e pesanti e tali caratteristiche sono 
necessarie per fornire la compattazione richiesta.

Controllare una macchina così potente sarebbe difficile 
senza questo sterzo unico. Il controllo preciso è ancora 
più importante quando si opera vicino a un cordolo o a 
un ostacolo. La precisione dello sterzo è uno spettacolo 
incredibile per una macchina di quelle dimensioni.
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ACEforce fornisce queste informazioni, che producono un 
forte impatto sul cantiere. In primo luogo, assicura che 
la compattazione sia stata effettivamente raggiunta.  
I movimenti prematuri dell’operatore potrebbero dare 
luogo a numerosi problemi strutturali o a costose 
rilavorazioni.

ACEforce previene anche la compattazione eccessiva, 
un risultato molto comune con operatori inesperti. 
Con il sistema ACE, l’operatore sa quando è il momento 
di andare avanti. Questo ha un impatto sia sulla 
produttività che sulla qualità, poiché un’eccessiva 
compattazione può danneggiare la superficie.

Alla fine, è tutta una questione di efficienza ... utilizzare 
solo il tempo e il carburante necessari per raggiungere la 
compattazione.

Devo aggiungere che alle società di noleggio piace 
questo sistema perché i loro clienti hanno spesso 
operatori inesperti. . Perciò, gli appaltatori che 
noleggiano macchine le vogliono dotate di ACEforce.

Parliamo un po’ di tecnologia. Come affronta 
Ammann la tendenza verso una maggiore 
digitalizzazione?

La digitalizzazione è un’altra area in cui crediamo di 
avere un vantaggio sulla concorrenza.

Abbiamo appena lanciato una versione aggiornata di 
ServiceLink. Si tratta di uno strumento digitale per la 
gestione dei dati che fornisce ai clienti delle macchine 
leggere le informazioni che desiderano di più: posizione 
della macchina, stato della batteria e ore di lavoro. Sono 
finiti i giorni in cui arrivavi in cantiere e scoprivi che il 
compattatore aveva la batteria scarica.

Il trasferimento dei dati è automatico grazie al nuovo 
hardware. Questo è un grande passo... non è richiesta 
alcuna azione da parte dell’operatore. I dati sono a 
portata di mano ogni volta che il proprietario li vuole. 
Per accedervi basta un clic su un telefono in cantiere o 
in ufficio.
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Tutte queste funzionalità - posizione, stato della 
batteria, ore e trasferimento automatico dei dati – sono 
essenziali. Questo è l’interesse principale dei clienti.

ServiceLink migliorerà anche l’affidabilità e prolungherà 
la vita della macchina promuovendo la manutenzione 
programmata. Fornisce avvisi quando è necessaria la 
manutenzione, il che tende a indurre le persone ad 
agire. Questo può essere davvero importante per chi 
dispone di flotte più grandi.

Alcuni appaltatori hanno cominciato a parlare 
della manutenzione come un fattore determinante 
nella scelta di una macchina piuttosto che un’altra. 
È davvero così?

Sì. La manutenzione ha un impatto enorme sul costo di 
proprietà, sul tempo di attività della macchina e persino 
sulla sostenibilità. E Ammann ha fatto passi da gigante 
in termini di manutenzione.

In primo luogo, quando possibile, eliminiamo del tutto 
la necessità di manutenzione. Ad esempio, il sistema di 
eccitazione a triplo albero sulle nostre macchine APH 
elimina la necessità di una cinghia a V e la manutenzione 
che ne consegue. 

Quando è necessaria la manutenzione delle macchine 
Ammann, abbiamo allungato gli intervalli in modo che 
non occorra eseguire tali interventi così spesso. Questa 
è una comodità, naturalmente, ma significa anche che 
vengono utilizzati volumi di fluido inferiori durante il 
ciclo di vita della macchina.

I nostri team di sviluppo dei prodotti si adoperano al fine 
di ridurre i livelli di fluido richiesti. Un volume inferiore 
significa una riduzione dei costi di sostituzione e di 
smaltimento dei fluidi. Alla fine diminuisce il costo totale 
di proprietà.

Un buon esempio di questi sforzi di manutenzione sono 
le piastre monodirezionali APF (Forward Plate) con 
motori Briggs & Stratton Vanguard. Hanno un olio con 
una durata cinque volte superiore a quella dell’olio usato 
in altri motori comparabili. Questo è un caso specifico 
di estensione degli intervalli e di riduzione dei costi di 
sostituzione/smaltimento.

La manutenzione può essere monitorata attraverso l’app 
Ammann Service e MyAmmann.com. I clienti possono 
anche accedere a video di servizio e manutenzione che 
forniscono un grande aiuto. È possibile scaricare l’app 
Ammann Service dall’App Store.

Un ultimo punto ... le macchine Ammann hanno 
sempre avuto un accesso eccezionalmente comodo per 
l’assistenza. Un ultimo punto ... le macchine Ammann 
hanno sempre avuto un accesso eccezionalmente 
comodo per l’assistenza. 

Ci sono stati diversi riferimenti a pratiche verdi 
o sostenibili. Può riassumere l’impegno di 
Ammann su questo fronte per quanto riguarda i 
compattatori APH?

Molti dei punti discussi in precedenza riguardano la 
creazione di prodotti e di cantieri verdi. Sto parlando di 
manutenzione, digitalizzazione, ACEforce… 

Quando i clienti chiedono delle caratteristiche “verdi”, 
si riferiscono soprattutto ai motori. L’attenzione è 
massima su questo fronte. Le principali città europee 
richiedono macchine senza emissioni nei propri centri. 
L’imposizione viene dal governo, per cui gli appaltatori 
devono disporre di quell’attrezzatura se vogliono 
aggiudicarsi quei lavori.

Al momento, «senza emissioni» significa essenzialmente 
motore elettrico. Sempre più produttori stanno 
commercializzando queste macchine, e gli appaltatori e 
le società di noleggio le stanno cercando.

Ammann ha alcune offerte a riguardo, e altri annunci 
arriveranno a breve. Non posso dire altro in questo 
momento. Anche la riduzione dei livelli di rumorosità è 
una priorità. 

Abbiamo parlato prima della digitalizzazione. Promuove 
i cantieri verdi su vari fronti. Ad esempio, lo strumento 
di gestione digitale di Ammann, ServiceLink, promuove 
una corretta manutenzione in grado di prolungare 
la vita della macchina. Allungare le risorse utilizzate 
per produrre una macchina presuppone una serie di 
implicazioni sostenibili.

L’allungamento degli intervalli di servizio riduce il volume 
dei fluidi da utilizzare e smaltire, producendo un altro 
vantaggio sostenibile. 

ServiceLink mantiene anche i responsabili informati 
sulla carica della batteria. Così facendo, i lavoratori non 
bruceranno carburante per guidare per lunghe distanze 
fino a un cantiere, solo per arrivare e scoprire che la 
macchina non si avvia.

In fin dei conti, qualsiasi miglioramento dell’efficienza 
aumenta anche la sostenibilità.

https://www.ammann.com/it/machines/light-equipment
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ServiceLink fornisce ai clienti le informazioni che più 
desiderano: stato della batteria, posizione e ore di 
funzionamento. Un altro vantaggio di ServiceLink, 
la prevenzione e il recupero in caso di furto, si sta 
rapidamente guadagnando l’attenzione dei proprietari di 
attrezzature leggere.

È facile comprenderne le ragioni: Nei luoghi in cui i furti nel 
settore edile vengono tracciati più da vicino – paesi europei, Stati 
Uniti e Australia – si registra ogni anno un totale di 3 miliardi 
di dollari in attrezzature edili rubate. Il dato è ancora più 
sconcertante se si considera che questo numero non include la 
Cina, l’India, il Brasile e decine di altri paesi.

ServiceLink aiuta a prevenire i furti – e aiuta anche a 
recuperare le attrezzature – attraverso una tecnologia di facile 
implementazione.

Con ServiceLink, il team di gestione può facilmente stabilire 
un geofence, o perimetro virtuale, sul portale dell’applicazione 
desktop. I responsabili possono anche impostare avvisi, via SMS 
o e-mail, che li informano se una macchina attraversa il confine 
virtuale durante le ore non lavorative.

SERVICELINK 
EMERGE COME 
STRUMENTO 
CHIAVE NELLA 
PREVENZIONE E 
NEL RECUPERO 
IN CASO DI 
FURTO

Il proprietario può quindi intervenire, confermando che il 
movimento della macchina è stato approvato da un responsabile 
della flotta o contattando le autorità legali.

ServiceLink è utile anche nel recupero delle attrezzature. Il GPS 
del sistema continua a inviare la posizione della macchina, anche 
dopo il furto. Questo permette alle autorità di rintracciare le 
attrezzature in una posizione precisa, facendo in modo che 
vengano recuperate rapidamente.

La funzione antifurto di ServiceLink è disponibile sia su macchine 
leggere che pesanti, anche se rappresenta un vantaggio in 
particolare per le attrezzature leggere, perché è possibile caricare 
queste macchine su un altro veicolo e farle scomparire in  
pochi secondi.

https://www.ammann.com/it/services/machines-services/servicelink
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In particolare con i sistemi che sono stati in funzione per 
molto tempo, si pone la questione di come utilizzare al 
meglio il budget per la manutenzione. 
In molti casi però, il sistema di controllo viene lasciato fuori 
dall’equazione, perché l’usura non è visibile. La conversione 
al sistema di controllo as1 di Ammann, orientato al futuro, 
offre tuttavia vantaggi imbattibili. 

Oltre a una visualizzazione di facile utilizzo e strutturata in 
modo semplice, tali vantaggi comprendono anche le numerose 
possibilità di ottimizzare i processi. Ad esempio, l’aggiunta di 
riciclo dinamico. Con il modulo as1 «Dynamic recycling addition» 
(Aggiunta di riciclo dinamico) è possibile modificare facilmente 
le percentuali di riciclo, secondo le necessità e nel corso della 
produzione.

Ammann offre numerosi altri moduli per facilitare il lavoro 
sugli impianti, ridurre i consumi e migliorare la qualità. Questi 
includono, ad esempio:

• as1 Sistema di pesatura – generazione della bolla di consegna
• as1 LoadOut - caricare i camion è diventato facile
• as1 Modulo di messaggistica – sempre informati via e-mail
• as1 Ecoview – consumo di energia sotto controllo
• as1 Gestione del carico di punta – evita di superare i picchi  

di energia
• as1 Terminale conducente - panoramica sull’alimentazione 

delle unità di dosaggio

UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO 
CON IL MODERNO 
CONTROLLO AS1

Promozione per tutti gli ordini 
di conversioni al controllo as1 di 
Ammann nel 2021:
Utilizzo gratuito del modulo as1 PIP 
(Plant Information Point) di Ammann  
per 2 anni!

Il modulo as1 PIP consente l’accesso a  
importanti dati dell’impianto, in qualsiasi  
momento e da qualsiasi luogo.

Scoprite i vantaggi sotto:

La conversione al sistema di controllo non è un privilegio 
esclusivo dei sistemi Ammann, ma la soluzione ideale per rendere 
i sistemi di tutti i produttori pronti ad affrontare il futuro. I kit 
di conversione definiti riducono la durata della conversione e ne 
garantiscono il successo.

Immergetevi nell’affascinante mondo dei prodotti di controllo 
Ammann per impianti di asfalto e calcestruzzo.

https://www.ammann.com/it/plants/automation-software/asphalt-automation-software/special-modules
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Questi retrofit migliorano l’efficienza del carburante e le capacità 
di riciclo, rappresentando dunque un enorme risparmio di costi 
per i produttori. Inoltre, incorporano nuovi componenti che 
riducono i costosi tempi morti. Gli essiccatori ricoprono un ruolo 
determinante per il rendimento economico ed ecologico di un 
impianto. Le funzioni essenziali sono una trasmissione ottimale del 
calore, perdite termiche minime e temperature di processo stabili.

Le funzioni essenziali sono una trasmissione ottimale del calore, 
perdite termiche minime e temperature di processo stabili. 
Gli essiccatori Ammann riscaldano ed essiccano i materiali 
grezzi, elaborando materiali con composizione, caratteristiche 
e percentuali di umidità varie. Sono contraddistinti da una 
straordinaria resistenza all’usura, sono altamente efficienti e di 
facile manutenzione.

Molti produttori di asfalto stanno sostituendo i vecchi cilindri con versioni più nuove e avanzate 
per aggiornare le attrezzature esistenti e ridurre i costi operativi.

I RETROFIT DEI CILINDRI 
DI ESSICCAZIONE 
MIGLIORANO  
LE PRESTAZIONI 
DELL’IMPIANTO 
Migliore efficienza e diminuzione dei costi operativi.

Quello del prodotto Ammann RAH50 è un retrofit diffuso, 
perché permette ai clienti di lavorare con asfalto riciclato. Questi 
essiccatori con anello centrale possono sostituire senza problemi i 
tamburi Ammann esistenti o quelli forniti da un altro produttore.
Christian Westphal, a capo del settore della Machine Technology 
MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH 
& Co. KG, ha eseguito il retrofit di un impianto con un tamburo 
Ammann RAH50. Ha illustrato il funzionamento del nuovo 
essiccatore con anello centrale rispetto a un nuovo tamburo 
convenzionale per minerali.
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Sostituzione del cilindro
La produzione di asfalto lascia il segno sul vostro impianto. Con un 
retrofit è possibile rinnovare e proteggere importanti componenti 
dell’impianto. Questo allunga la vita utile dell’impianto e rende il 
funzionamento più efficiente.

CILINDRO AMMANN

Massima flessibilità grazie alla rotazione e alla direzione di  
scarico variabili 

Spessore delle pareti fino a 15 mm

Disponibile con protezione antiusura Amdurit e acciaio per  
alte temperature

Design progettato per usura e manutenzione minime con elevata 
qualità del materiale e facile sostituzione delle parti soggette  
ad usura

Interni ottimizzati per una vasta gamma di carburanti

Convertitore di frequenza per un funzionamento efficiente dal 
punto di vista energetico

Signor Westphal, era a conoscenza dei vantaggi del 
nuovo cilindro RAH50 rispetto ai sistemi precedenti con 
alimentazione ad anello centrale? 

Conoscevo i vantaggi del RAH50 rispetto ad altri sistemi solo 
grazie alle conversazioni intrattenute con i rappresentanti di 
vendita. All’inizio ero piuttosto scettico, perché le percentuali di 
aggiunta di RAP promesse (fino al 45 %) erano molto alte. 

Il suo atteggiamento è cambiato dopo gli ultimi mesi  
con il sistema? 

Sì, per quanto riguarda la flessibilità e l’aggiunta di RAP posso 
dire che le promesse sono state mantenute. Gli interventi di 
manutenzione sono, naturalmente, leggermente maggiori 
rispetto a quelli su nuovi, puri tamburi per minerali, ma sono 
comunque inferiori rispetto a quanto precedentemente previsto. 
Sorprendentemente, eseguire l’agglomerazione del RAP non è 
affatto un problema.
 
Quanto è flessibile l’applicazione di un tamburo RAH50? 

Oltre all’alimentazione standard a freddo, il tamburo RAH50 ci 
dà la flessibilità di passare al riciclo a caldo. Vale la pena utilizzare 
l’aggiunta con anello centrale RAH50 già a partire da lotti di 
50 tonnellate. Il passaggio al riciclo a caldo è senza problemi, 
tenendo conto del sovraccarico dal tamburo di essiccamento al 
silo dei minerali caldi. Per le misure di costruzione consentite, 
sono possibili percentuali di RAP fino al 45 % per gli strati base 
attraverso l’aggiunta con anello centrale. Questo ci permette, 
di concerto con il cliente, di riciclare grandi quantità, il che, 
naturalmente, offre enormi vantaggi in termini di costi.

Quali sono gli altri vantaggi? 

L’aggiunta di RAP al tamburo RAH50 permette un riscaldamento 
più delicato rispetto a quanto avviene con l’aggiunta a freddo. 
Quando si mescola la materia grezza con il RAP, è possibile 
portare le temperature di produzione del tamburo da 160 ºC a 
170 °C. Questo è un passaggio delicato per tutti i componenti 
dell’impianto e fa anche risparmiare carburante. Il convertitore di 
frequenza installato nei motori di azionamento ci consente anche 
di variare il tempo di permanenza dei minerali nuovi e del RAP, 
il che significa che tutti i tipi di aggregati vengono essiccati in 
modo molto efficace. 

Il sistema è più redditizio con il RAH50 rispetto all’uso di 
un’aggiunta pura a freddo?
 
Sì, il sistema è assolutamente più redditizio grazie all’elevato 
volume di RAP che può essere aggiunto.

Sceglierebbe di nuovo il sistema RAH50? 

Sì, il sistema è molto flessibile in combinazione con un’aggiunta a 
freddo e permette di aggiungere grandi quantità di RAP.

https://www.ammann.com/it/plants/retrofitting
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Quando si tratta di affari, la vicinanza al cliente è spesso un 
fattore determinante; ecco perché Tempo Trans EOOD si è 
stabilita in una zona industriale nei pressi dell’aeroporto di Varna: 
da questo sito aziendale situato in posizione strategica, è facile 
rifornire di calcestruzzo premiscelato i numerosi cantieri ubicati 
lungo la fiorente costa bulgara.

Nelle vicinanze si trovava anche Elba Service EOOD, affermato 
rivenditore Ammann Elba e service partner in Bulgaria da 
decenni. Nel 2018, Tempo Trans EOOD si è rivolta a Elba Service 
con la richiesta di un impianto di miscelazione ad alta efficienza 
energetica e bassa usura: «All’epoca avevamo chiesto in giro 
tra i produttori di calcestruzzo, ricevendo sempre commenti 
positivi sugli impianti Ammann Elba, in particolare sul CBS 105 
SL», dichiara il titolare di Tempo Trans, Atanas Mitev. «Questo ci 
ha spinti a fare ulteriori ricerche dettagliate, facendoci giungere 
alla conclusione che potremmo espandere la nostra produzione 
con un nuovo impianto di miscelazione per il calcestruzzo 
Ammann Elba CBS». Quello che ne è seguito, vale a dire l’ordine 

L’azienda Tempo Trans EOOD fornisce calcestruzzo premiscelato ai clienti di tutta la città portuale bulgara di Varna. 
Questa regione del Mar Nero, meta di molti turisti, assiste a una crescente espansione edilizia. Nel 2018 Tempo Trans 
ha installato il suo primo impianto di miscelazione per il calcestruzzo Ammann, tipo CBS 105 SL Elba. La domanda ha 
continuato a crescere e il motivo risiede nell’ottima qualità del calcestruzzo che si ottiene. Per espandere la produzione, 
nel 2020 l’azienda ha investito in un secondo impianto.

L’IMPIANTO DI 
MISCELAZIONE PER IL 

CALCESTRUZZO CHE SUPERA 
TUTTE LE ASPETTATIVE

e la gestione, non ha dato problemi: Elba Service ha installato 
l’impianto di miscelazione stazionario per il calcestruzzo CBS 
105 SL Elba nello stesso anno. Con il suo miscelatore forzato 
monoalbero CEM 2000 S, questo impianto richiede pochissima 
manutenzione.

Robustezza ed elevata qualità tecnica dell’impianto
Gli aggregati vengono dosati e pesati dalle cinque camere del 
predosatore lineare CEL 175/5. «I nostri aggregati sono molto 
abrasivi, ed è per questo che abbiamo optato per le piastre 
di usura per la benna e per il nastro di pesatura durante la 
fase di progettazione», spiega Mitev. Con una produzione di 
calcestruzzo fresco di 2 m³, la fornitura a lungo termine del 
miscelatore forzato monoalbero CEM 2000 S Elba è garantita.

La domanda è chiaramente aumentata
Nonostante le grandi aspettative che Tempo Trans nutriva nei 
confronti del CBS 105 SL Elba, Mitev e la sua squadra sono rimasti 
comunque impressionati dalla qualità del calcestruzzo prodotto. 
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L’IMPIANTO DI 
MISCELAZIONE PER IL 

CALCESTRUZZO CHE SUPERA 
TUTTE LE ASPETTATIVE

La qualità del prodotto dà una spinta al business

CBS 105–140 S/T L ELBA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Piattaforma di miscelazione di grandi dimensioni

Montaggio a +/- 0. Non è necessaria una fossa di alimentazione

Significativa riduzione della polvere grazie all’impianto di 
depolverazione opzionale

La zincatura parziale è standard

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo miscelatore: Miscelatore forzato monoalbero  
 o a doppio albero

Rendimento max. per il  
calcestruzzo fresco  
compattato:  107–138 m³/h

Volume del miscelatore:  2000–3333 l

Stoccaggio degli  
aggregati: 105–312 m³/h 

N° max. componenti:  3–12 / 4–12

Anche i loro clienti hanno notato la differenza: «La domanda di 
calcestruzzo è aumentata significativamente, pertanto abbiamo 
dovuto ampliare la nostra produzione.  Di conseguenza, nel 2020 
abbiamo deciso di acquistare un secondo impianto dello stesso 
tipo». L’impianto gemello è stato commissionato nel  
dicembre 2020. 
 
Con il suo design modulare, si adatta perfettamente 
all’infrastruttura in loco. I silos di cemento e il container 
di controllo sono stati forniti da Tempo Trans. Tre coclee 
per cemento tipo EZL 80/100 garantiscono le prestazioni 
dell’impianto di miscelazione. 

In entrambi i casi Elba Service ha effettuato la supervisione 
dell’installazione. Durante la messa in servizio, i colleghi della 
Ammann Elba di Ettlingen, in Germania, hanno prestato 
assistenza via teleservice.

«Siamo rimasti positivamente sorpresi dagli impianti e li 
consiglieremmo in qualsiasi momento», afferma Atanas Mitev 
soddisfatto. «Di solito investiamo solo in prodotti e macchine 
di alta qualità. La qualità del CBS 105 SL Elba, unita alla nostra 
ambizione di fornire le migliori prestazioni, ha superato le  
nostre aspettative».

https://www.ammann.com/it/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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I rulli tandem pesanti di Ammann hanno recentemente 
fornito la forza di compattazione necessaria per lavorare 
su un’autostrada taiwanese. 

Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. si è occupata delle operazioni 
di fresatura, pavimentazione e compattazione della Provincial 
Highway 1 a Taoyuan, un comune nel nord-ovest di Taiwan. 
Ad occuparsi della compattazione c’erano due rulli tandem 
pesanti Ammann ARX 110.

La mole di lavoro di compattazione era enorme e, oltretutto, 
andava sbrigata in fretta. «Per accelerare il processo sono 
stati usati due compattatori», ha dichiarato Kuo Chin Hung, 
proprietario dell’azienda.

Il progetto di sei mesi è stato impegnativo, con la costante sfida 
del traffico pesante nelle corsie accanto. Anche le scadenze 
erano strette. «Il tempo a disposizione per la fresatura e la 
pavimentazione era minimo», ha affermato Kuo. «Infatti, il tempo 
era tenuto sotto stretto controllo».

Il progetto è iniziato con la macinazione di circa 10 000 
tonnellate. Una finitrice stradale ha poi posato uno strato base 
di 5 cm, a cui ha fatto seguito la compattazione con i rulli 
Ammann. Le macchine, in modalità vibratoria, hanno fatto 
circa sei passaggi sullo spesso strato base. Le temperature 
sono state attentamente monitorate. Seguendo un programma 
impegnativo, la finitrice si è mossa ad un ritmo sostenuto e ciò ha 
comportato anche un aumento della velocità dei rulli.

I RULLI AMMANN 
LAVORANO 
RAPIDAMENTE 
SULL’AUTOSTRADA 
TAIWANESE

Seguendo un programma impegnativo, la finitrice si è mossa ad 
un ritmo sostenuto e ciò ha comportato anche un aumento della 
velocità dei rulli. Sono state collocate circa 4000 tonnellate di 
miscela.

«Impiegheremo ancora i rulli nei progetti autostradali», ha 
dichiarato Kuo È stato semplice utilizzare gli ARX 110, molto 
apprezzati anche dagli operatori. «Anche la visibilità era buona: 
questo è un rullo per piattaforme aperte», ha continuato Kuo.

«Anche la visibilità era buona: questo è un rullo per piattaforme 
aperte», ha continuato Kuo.

RULLO TANDEM ARX 110
SPECIFICHE TECNICHE:

Peso operativo: 10 310 kg 

Peso massimo:  11 750 kg 

Larghezza del tamburo:  1680 mm 

Motore: Deutz – 74,4 kW (100 HP)  
 EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

https://www.ammann.com/en/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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Le soluzioni digitali e gli algoritmi intelligenti per il 
controllo dei processi stanno dando un enorme impulso 
all’industria delle costruzioni. I rulli pesanti Ammann 
possono essere perfettamente integrati in questo processo 
digitale in modo vantaggioso grazie alle soluzioni 
Q-Compaction (di Q-Point) e Q-Pave (di Q-Point) per 
finitrici Ammann. 

Qualità migliorata su tutta la linea
Q-Compaction è uno strumento facile da utilizzare e viene 
impiegato per il controllo del processo, la visualizzazione e la 
documentazione del controllo continuo della compattazione 
(CCC), che utilizza le soluzioni di proprietá Ammann ACEforce 
o ACEpro. Grazie alla visualizzazione basata sul GPS, questa 
tecnologia supporta in modo affidabile il team di finitura e 
contribuisce a ottimizzare la qualità della compattazione con il 
minimo sforzo.

Compattazione secondo gli standard
L’operatore del rullo viene continuamente informato, tramite 
display grafico, sullo stato di compattazione del terreno, 
dell’aggregato o dell’asfalto. I valori di compattazione, l’aumento 
della compattazione o il numero di passaggi dinamici diventano 
visibili. La visualizzazione colorata e precisa della posizione dei 
valori misurati consente di identificare immediatamente i punti 
deboli e di apportare miglioramenti.

Tutte le macchine del sito sono collegate alla rete. Questo 
significa che ogni operatore vede i risultati di tutti i rulli coinvolti, 
evitando così la duplicazione. Diverse valutazioni consentono 
di analizzare i risultati portando a iniziative di miglioramento e 
formazione. Questo permette di ridurre le disposizioni in materia 
di garanzia e di evitare le sanzioni.

Un ulteriore vantaggio deriva dalla riduzione del tempo di 
funzionamento dei rulli. L’uso del CCC nelle aree relative a 
personale, macchina, riduzione delle disposizioni in materia 

LA TECNOLOGIA 
INTEGRA I RULLI 
PESANTI E LE 
FINITRICI

di garanzia, costi di ispezione più bassi, ecc., può portare a un 
risparmio dei costi fino al 20% per rullo all’anno. Ciò significa che, 
oltre ai vantaggi menzionati in precedenza, vi è inoltre un rapido 
ammortizzamento dell’investimento.

Il giusto intervallo di temperatura
Le finitrici Ammann possono anche essere dotate di soluzioni 
digitali di altri fornitori, tra cui Q Pave di Q Point. Quando il 
camion scarica l’asfalto nella tramoggia di alimentazone della 
vibrofinitrice, il sistema misura la temperatura durante l’uscita 
dell’asfalto. Ciò consente di elaborare i dati sulle temperature 
medie. Vengono anche monitorate le temperature alle coclee e 
durante la stesura. 

Ciò consente di registrare in modo completo lla variazione della 
temperatura, elaborando dati utili per la documentazione e la 
garanzia di qualità. Questo tipo di soluzione aiuta ad identificare 
i problemi legati alla tecnologia della finitrice così come i difetti 
di qualità che possono risultare durante il posizionamento o la 
compattazione dell’asfalto.

I modelli di raffreddamento sono previsti valutando la temperatura 
della miscela e del sottofondo da sovrapporre e combinandola con 
i dati climatici tratti da una stazione.

La tecnologia CCC e di pavimentazione può essere integrata in 
modo ottimale nelle macchine Ammann e nella catena di processo 
digitale a vantaggio dell’industria edilizia e dei suoi clienti.

Digitalizzazione delle macchine – un vantaggio decisivo 

https://www.ammann.com/it/technology/road-construction
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Il team post-vendita di Ammann propone kit di 
manutenzione, kit pezzi di ricambio e kit di riparazione per 
tutte le sue macchine.

Questi kit, di cui sono disponibili oltre 400 tipi, contengono 
solo le parti necessarie per la manutenzione. In questo 
modo è possibile risparmiare tempo durante l’installazione e 
l’approvvigionamento. Tutti i kit sono presentati chiaramente in 
un opuscolo intitolato «Cost-Effective Comfort», che rende più 
semplici anche gli ordini.

Le grandi imprese di costruzione e noleggio hanno centinaia 
di macchinari diversi nei loro parchi macchine. Pertanto, i 
tecnici non hanno la stessa familiarità con tutte le macchine. 
L’organizzazione delle istruzioni operative e dei manuali di 
fabbrica richiede tempo ed è un passo in più nel processo di 
manutenzione.

In Ammann, i codici QR sono stampati sui kit di manutenzione, 
riparazione o pezzi di ricambio. Dopo la scansione del codice, 
inizia il video corrispondente che illustra l’utilizzo. Mostra 
nel dettaglio, senza utilizzare le parole, come effettuare la 
manutenzione o l’assistenza. Questa combinazione è unica sul 
mercato e ottimizza tutti i processi di assistenza per i  
clienti Ammann.

Un’altra serie di video approfondisce la manutenzione quotidiana 
e il funzionamento della macchina. Sono disponibili anche brevi 
istruzioni che illustrano chiaramente al cliente la gestione e la 
manutenzione.

Ammann offre ai suoi clienti un’estensione gratuita della 
garanzia. Se il cliente porta la macchina da un rivenditore 
certificato Ammann per una manutenzione regolare, la garanzia 
può essere estesa fino a 3 anni (36 mesi).

Con il programma di estensione della garanzia 60/600, Ammann 
fa un passo avanti in termini di sicurezza di pianificazione. A 
partire dal terzo anno, ogni cliente può servirsi della garanzia 
per coprire la propria macchina per altri due anni. Questo 
programma, efficace dal punto di vista dei costi, può essere 
acquistato facilmente fino alla scadenza del periodo di garanzia 
regolare. In questo modo, il cliente ha a disposizione cinque anni 
di protezione completa e la certezza che non ci saranno ulteriori 
costi di garanzia.

I KIT DI ASSISTENZA 
AMMANN E 
L’ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA SONO 
UNA QUESTIONE  
A TUTTO TONDO

https://www.ammann.com/it/services/machines-services/spare-parts
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Un’immagine vale più di mille parole – e il video per la nuova piastra 
idrostatica vibrante reversibile APH 85/95 parla chiaro.

La nuova piastra Ammann ha dimostrato la sua capacità di compattazione 
lavorando nello scenario dello Stöffel Park, una ex cava di basalto in 
Germania che è ora rinomata per le sue caratteristiche geologiche e 
l’abbondanza di fossili.

Negli ultimi anni, Ammann ha rinnovato la strada di accesso e il 
parcheggio del popolare parco. Solo pochi mesi fa, la piastra è stata messa 
all’opera in questo parco e la performance è stata catturata in video. Il 
sito storico, con i suoi angoli tortuosi e il terreno in pendenza, ha offerto alla piastra vibrante moltissime opportunità per mostrare la sua 
impressionante manovrabilità e capacità di arrampicata. Potete vedere il video qui.

Le agenzie governative in Germania stanno incoraggiando i club sportivi 
locali a rinnovare le loro strutture – e Ammann sta aiutando i club proprio 
a raggiungere questo obiettivo.

Le agenzie elargiscono i fondi per le ristrutturazioni e Ammann mette a 
disposizione dei club locali, a titolo gratuito, le proprie macchine per la 
compattazione, fornendo anche il personale necessario. 

In molti casi, i progetti di modernizzazione richiedono lo scavo di trincee, 
la pavimentazione di nuovi sentieri o, in alcuni casi, la costruzione di 
nuovi edifici. Le macchine di compattazione Ammann sono comunque 
sempre necessarie per preparare professionalmente il sottosuolo. 

Le Bahamas sono una delle migliori destinazioni turistiche del mondo ed 
è facile capire perché.

Più di 700 isole formano l’arcipelago, situato a circa 160 km dalla costa 
della Florida nell’Oceano Atlantico. Con un ottimo clima — in media poco 
più di 28 °C — e un mare cristallino di acque turchesi e spiagge di sabbia 
bianca perlacea, le Bahamas sono davvero un paradiso.

Ad aiutare a mantenere il commercio e i turisti in questo paradiso è 
la società di costruzioni bahamiana BMH Co. Ltd, con oltre 30 anni di 
esperienza nella produzione di asfalto. BMH ha recentemente acquistato 
un impianto per l’asfalto Ammann ACM 140 Prime, con una capacità 
produttiva di 140 tonnellate all’ora.

BMH sta utilizzando l’impianto per la ricostruzione della Queen’s 
Highway, la strada principale dell’isola di Eleuthera. I lavori di 
rifacimento e manutenzione della strada sono iniziati nel febbraio 2021 
e comprendono l’applicazione di circa 15 000 tonnellate di miscela 
d’asfalto.

LA PIASTRA IDROSTATICA VIBRANTE 
REVERSIBILE ECCELLE NEI SITI STORICI

AMMANN SOSTIENE I CLUB SPORTIVI LOCALI

L’IMPIANTO PER L’ASFALTO AMMANN AIUTA 
A RICOSTRUIRE IL PARADISO



NON PERDETEVELA!

Rafforzare le infrastrutture per 
la prossima generazione futura

www.ammann.com

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 Iscrivetevi oggi

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

