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SOLUZIONI DI RICICLAGGIO SU MISURA
L’impiego di asfalto rigenerato o riciclato è oggi inevitabile. Ammann vi offre soluzioni su misura  

per l'utilizzo dei prodotti di riciclaggio.

L'impianto d’asfalto Ammann ABP HRT (High Recycling Technology) è all'avanguardia  

nell'uso del RA. Il concetto HRT incorpora un elevato livello di tecnologia e innovazione, in particolare  

il processo di essiccazione in controcorrente del tamburo di riciclaggio RAH100.

IMPIANTO D’ASFALTO ABP HRT

SOSTENIBILE ED EFFICIENTE

LAVORAZIONE DELICATA 
DEL BITUME
• Calore radiante assente

• Riscaldamento delicato  

del materiale RA

BASSI VALORI DEI GAS DI SCARICO
• Riscaldamento indiretto

• Distribuzione uniforme del calore

• Tassi di riciclo possibili fino al 100%

• Ricette più flessibili, poiché i minerali  

non devono essere riscaldati eccessivamente

ELEVATA EFFICIENZA
• Temperatura ridotta  

dei gas di scarico

• Elevata temperatura del RA
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Cari clienti
 
Per noi di Ammann è motivo di orgoglio riuscire a visitare il maggior 
numero possibile di cantieri, conoscendo i vantaggi che tutte le parti 
coinvolte ne possono trarre.

Data la nostra presenza a livello globale, facciamo tappa praticamente 
con qualsiasi clima, in qualsiasi terreno e quota. Sono molte le cose 
che abbiamo la possibilità di apprendere osservando gli impianti e le 
macchine all’opera.

Se ne traggono valutazioni fondamentali, ma ancor più importanti sono 
gli scambi che intratteniamo con i clienti, persone esperte e creative 
il cui contributo ha aiutato a trovare le soluzioni di cui l’industria ha 
bisogno.

Se volete capire come, venite a scoprire un caso simile a pagina 8 di 
questa rivista. L’azienda svizzera BEREUTER AG sta muovendo i primi 
passi nell’industria delle stazioni di rifornimento per calcestruzzo con 
un impianto self-service. “Premendo un pulsante, gli autotrasportatori 
possono acquistare velocemente e da soli semplici tipi di calcestruzzo 
presso la nostra stazione di rifornimento, evitando così lunghi tempi di 
attesa”, spiega un dirigente di BEREUTER.

Al centro di questo innovativo processo troviamo l’impianto di 
calcestruzzo Ammann CBT 60 Elba, attrezzato per la consegna senza 
contatto. La collaborazione tra BEREUTER e Ammann ha consentito la 
messa a punto della logistica che ha reso possibile questo sistema.

Noi di Ammann siamo molto orgogliosi non solo del valore aggiunto 
che forniamo ai cantieri dei clienti, ma anche delle partnership che 
aiutano aziende innovative come BEREUTER a trovare le risposte di cui 
hanno bisogno.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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L’amministratore Bruno Vallandt può vantarsi del grande sviluppo 
che sta vivendo negli ultimi anni la sua BVB Baumaschinen GmbH 
in Lanzenkirchen. Anche il Centro Affari della BVB inaugurato 
nel 2019 ha riscosso molto successo diventando un parco 
macchine a noleggio moderno e in continua espansione. Nel 
campo della compattazione l’azienda ha deciso di affidarsi alle 
apparecchiature Ammann, che includono, tra gli altri, costipatori 
da 68 kg e un rullo compressore da 12 t.

Grazie all’ampia gamma di diverse attrezzature a noleggio, 
l’azienda BVB Baumaschinen continua ad essere un partner 
ricercato tra le imprese edili di tutto il Paese. La sede della Bassa 
Austria offre fino a 300 attrezzature a noleggio. Oltre al settore 
chiave delle macchine edili e di quelle di movimento terra, i 
clienti BVB possono disporre di un’ampia gamma di soluzioni, tra 
cui una grande varietà di equipaggiamenti ausiliari, macchine per 
la compattazione, piccole attrezzature, numerose piattaforme a 
forbice, telescopiche e autocarrate e caricatori telescopici.

Nonostante il periodo difficile dovuto alla pandemia, l’ammini-
stratore Bruno Vallandt si definisce soddisfatto: “Negli ultimi due 

anni siamo cresciuti anche in termini di fatturato. Il Centro cresce 
a pieno ritmo. Poiché un commerciante di materiali edili, che ha 
affittato un nostro spazio, ha bisogno di ampliarsi, questa primavera 
inizieremo i lavori di costruzione di una sala dotata di ufficio e open 
space adiacenti. Ciò significa che questo servizio, che costituisce un 
completamento alle offerte che mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti, sarà ancora più efficiente in futuro. Si sta riflettendo molto 
sulla possibilità di ampliarsi ulteriormente, ma queste considerazio-
ni si trovano ancora in una fase iniziale. In risposta alla crescente 
domanda, già nel nostro stesso parco macchine a noleggio abbiamo 
incrementato l’offerta soprattutto di telescopi e piattaforme. Ho 
l’impressione che le imprese edili stiano ordinando le attrezzature 
un po’ più in anticipo per assicurarsi che l’equipaggiamento di cui 
hanno bisogno sia effettivamente disponibile.”

Le attrezzature Ammann hanno sempre ricoperto un ruolo 
fondamentale nel parco macchine a noleggio BVB. Grazie all’e-
levata affidabilità delle sue apparecchiature, il marchio di qualità 
svizzero è diventato il principale interlocutore per gli acquisti 
degli ultimi anni. La BVB Baumaschinen è quindi adesso in grado 
di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti potendo contare su 

LA VERSATILITÀ  
AIUTA L'ATTIVITÀ  
DI NOLEGGIO A CRESCERE
Il professionista del noleggio BVB Baumaschinen si affida ad Ammann  
per i sistemi di compattazione

L’amministratore Bruno Vallandt può vantarsi del grande sviluppo che sta vivendo negli ultimi anni la sua BVB Baumaschinen 
GmbH in Lanzenkirchen. Anche il Centro Affari della BVB inaugurato nel 2019 ha riscosso molto successo diventando un parco 
macchine a noleggio moderno e in continua espansione. Nel campo della compattazione l’azienda ha deciso di affidarsi alle 
apparecchiature Ammann, che includono, tra gli altri, costipatori da 68 kg e un rullo compressore da 12 t.
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un’offerta che comprende costipatori da 68 kg e rulli compressori 
da 12 t. Bruno Vallandt: “Poiché i nostri clienti risultano soddi-
sfatti delle attrezzature Ammann e dato il servizio eccellente che 
ci viene fornito dall’azienda, nell’ambito degli ultimi investimenti 
ho deciso di utilizzare i prodotti a marchio Ammann nella com-
pattazione. Adesso possiamo vantare di oltre 30 apparecchiature 
Ammann nel nostro parco macchine a noleggio.”

Con oltre 150 anni di esperienza, Ammann è un’azienda a 
conduzione familiare che ha sviluppato una vasta competenza 
nel settore dell’edilizia stradale e che oggi offre una gamma 
completa di attrezzature per la compattazione pesante e leggera. 
In Austria la vendita e l’assistenza post-vendita vengono fornite 
da Huppenkothen a Lauterach. Klaus Smagoi, responsabile di 
zona per le macchine dell’Ammann Austria GmbH a St. Martin, 
si occupa di fornire assistenza ai clienti in caso di problemi 
riguardanti la compattazione. Smagoi: “Il team di Ammann 
Austria è molto soddisfatto della fiducia che l’amministratore 
dell’azienda Bruno Vallandt ha riposto nelle nostre macchine. 
La gamma delle attrezzature Ammann nel parco macchine 
a noleggio BVB comprende costipatori, piastre vibranti 
monodirezionali e reversibili, disponibili in diverse dimensioni, 
rulli a doppia vibrazione ad azionamento manuale, rulli per scavi 

con sterzo articolato e controllo da remoto, rulli con operatore 
a bordo e compattatori da suolo da 1,5 a 3,5 t o da 1 m a 1,20 m 
di larghezza operativa per la lavorazione e la compattazione 
dell’asfalto e diversi grandi rulli compressori per la compattazione 
pesante. Gli ultimi arrivi riguardano due rulli ASC 70 da 7t e 
un rullo ASC110 da 12t che, se necessario, 
sono in grado di documentare le prestazioni 
di compattazione, una funzione sempre più 
richiesta dai clienti. Quindi, per ricapitolare, 
l’azienda BVB Baumaschinen può contare su 
attrezzature Ammann di ultima generazione in 
molti settori, soddisfando pertanto le esigenze 
del cliente o del committente.”

Rulli compressori

ASC 70
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Maggiore efficienza di compattazione rispetto alle macchine 

della concorrenza
• Funzionamento e manutenzione facili e sicuri
• Efficienza del carburante superiore
• Il concetto senza asse posteriore permette una grande stabilità 

e manovrabilità
• Sistema di propulsione pesante
• Stazione dell'operatore facile da usare

SPECIFICHE TECNICHE
Peso in esercizio  7140 kg
Larghezze di lavoro 1680 mm

Una stretta collaborazione nel settore compattazione 

L’amministratore Bruno Vallandt (BVB Baumaschinen 

GmbH, davanti a destra) con il direttore assistenza 

Hans-Christian Rauch (BVB Baumaschinen GmbH, sul 

rullo ARX 26-2) e Klaus Smagoi (responsabile di zona di 

Ammann Austria GmbH a St. Martin)

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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PAVIMENTAZIONE 
MANUALE: UNA COSA 
DEL PASSATO

Nessuna pavimentazione a mano grazie a Mini Paver
Quando si lavora su piste ciclabili, sentieri pedonali e altri spazi 
esigui, gli appaltatori che posano l'asfalto a mano trovano 
difficile ottenere buoni risultati in termini di qualità ed estetica. 
Obiettivi che con la mini finitrice AFW 150-2 sono invece 
facilmente raggiungibili.

Il modello AFW 150-2 è una finitrice a tutti gli effetti, un sistema 
meccanico in grado di operare su larghezze estremamente 
ridotte, lasciandosi alle spalle un manto che presenta l'aspetto 
e la qualità dell'asfalto posato da una macchina di grandi 
dimensioni. E che rispetto alla pavimentazione a mano costituisce 
un notevole passo in avanti. Per non parlare del fatto che 
le imprese che si occupano di ingegneria civile, costruzione 
di strade e paesaggistica apprezzano la produttività della 
pavimentazione meccanizzata.

Propensione per la pavimentazione meccanizzata
Ripristinare l'asfalto in aree di piccole e medie dimensioni 
comporta un notevole dispendio di tempo e denaro. Per questo 
motivo sempre più municipalità chiedono nelle gare d'appalto 
che la pavimentazione sia effettuata a macchina. Klaus Smagoi, 
Area Sales Manager di Ammann Austria GmbH, afferma che "Per 
motivi economici e al fine di ottenere risultati di pavimentazione 
ottimali, le municipalità, piccole o grandi che siano, chiedono 
sempre più spesso che la pavimentazione in asfalto venga 
eseguita tramite una finitrice".

Con una larghezza di stesa che va dai 250 mm ai 1650 mm, 
la finitrice Ammann AFW 150-2 risulta ideale per ricoprire 
facilmente vialetti, parcheggi per auto coperti, piste ciclabili e 

marciapiedi, nonché per il riempimento di passaggi cavi e aree 
tra i binari del tram.

La mini finitrice Ammann soddisfa sempre le aspettative, 
eseguendo tutti i lavori di stesa nei cantieri più stretti con una 
qualità dell'asfalto posato e una livellatura della superficie 
sempre di alto livello.

Il modello AFW 150-2 compensa le oscillazioni di temperatura 
con il rasatore vibrante dotato di sistema di riscaldamento a 
gas, in grado di mantenere l'asfalto, che ha una temperatura di 
180 ºC, alla giusta temperatura in ogni fase della stesa. "Grazie 
alle piastre del rasatore, siamo inoltre in grado di effettuare 
una precompattazione pari a circa il 40%", spiega Klaus Smagoi, 
aggiungendo che "Il più grande vantaggio è quello di ottenere 
ogni volta un manto perfettamente omogeneo".

Operazione di successo a Gärtringen
Holger Geserick, amministratore delegato della società austriaca 
Hogewo Holding, lo conferma, affermando che "Con la finitrice 
AFW 150-2 si ottiene una pavimentazione della massima qualità 
e con una superficie assolutamente uniforme". Aggiunge inoltre 
che "In questo modo per la nostra squadra di asfaltatori è un 
gioco da ragazzi raggiungere l'obiettivo giornaliero".

Geserick dirige le attività della società Reela Deutschland, 
controllata di Hogewo. La società, che opera in Baviera e nel 
Baden-Württemberg, si occupa dell'ampliamento della banda 
larga e della rete elettrica, nonché della costruzione di stazioni di 
rifornimento per la mobilità elettrica. 

Il modello AFW 150-2 di Ammann eccelle nei passaggi per i cavi elettrici
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Nel periodo da marzo a giugno 2021, Reela ha utilizzato la mini 
finitrice Ammann in una zona industriale a Gärtringen (nel Baden-
Württemberg) per sostituire 6 km di asfalto rimosso a causa di 
scavi effettuati durante alcune operazioni di potenziamento della 
fibra ottica.

"Avvalendoci di attrezzature per la trivellazione orizzontale 
controllata siamo inoltre in grado di eseguire questi lavori 
nel rispetto dell'ambiente e senza causare fastidi", riferisce 
Geserick. Reela Deutschland adotta il metodo della trivellazione 
orizzontale controllata in modo da poter passare sotto i punti 
nevralgici, come le grandi rotatorie, senza dover scavare.

Reela tuttavia non ha potuto eseguire tutti i lavori a Gärtringen 
utilizzando la sola perforazione orizzontale: le squadre della 
società hanno dovuto anche smantellare le pavimentazioni e, 
una volta posati i tubi, hanno dovuto nuovamente riempire e 
compattare le trincee.

"Al momento di stendere l'asfalto è entrata in gioco la mini 
finitrice AFT 150-2, con la quale è possibile realizzare superfici 
perfettamente livellate e di grande qualità dal punto di vista 
estetico", afferma Geserick.

Tecnologia e assistenza: le ragioni del successo 
Per quanto riguarda l'asfalto e la compattazione, 
l'amministratore delegato di Hogewo si affida esclusivamente alla 
tecnologia Ammann. "Abbiamo scelto il produttore svizzero per 
la qualità del prodotto e la velocità del servizio", spiega Geserick. 

"Da un punto di vista tecnico le macchine e le attrezzature sono 

molto sofisticate, facili da usare e il rapporto qualità-prezzo è 
decisamente buono", aggiunge.

L'azienda acquista tutte le attrezzature di compattazione dal 
rivenditore austriaco di Ammann Huppenkothen Baumaschinen 
a Lauterach, tra cui le piastre vibranti APF 15/40 e APR 25/40, i 
costipatori ATR 60 C e ATR 68 C e il rullo articolato ARX 12.

Nuovi investimenti di Reela nella tecnologia Ammann 
La diffusione della tecnologia della fibra ottica e delle 
infrastrutture per la mobilità elettrica sta attraversando una 
fase di netta accelerazione. Il risultato è che dal 2018, anno 
della fondazione, Reela Deutschland ha aumentato ogni anno 
il volume degli ordini del 100%. "Ci aspettiamo che il trend 
positivo continui", afferma Geserick.

Tale crescita sta spingendo Reela Deutschland ad investire 
in finitrici, rulli e tecnologia di compattazione. "Quest'anno 
investiremo in due rulli da 12 tonnellate ed eventualmente in 
una seconda mini finitrice", dichiara Geserick. "Huppenkothen e 
Ammann sono i partner esperti a cui vogliamo affidarci".

Finitrici stradali

AFW 150-2
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Ideale per ambienti stretti grazie alla larghezza di ingombro e 

allo stretto raggio di sterzata di 950 mm
• Il cruscotto intuitivo e un volante ergonomico permettono un 

funzionamento semplice
• Una grande coclea con un diametro di 120 mm ottimizza la 

distribuzione del materiale davanti all'intera larghezza del banco
• Per controllare il flusso di materiale verso il banco, l'AFW 150-2 

è dotato di serie di un nuovo ed esclusivo sistema di divisione 
del flusso

• Banco riscaldato a gas estensibile idraulicamente
• Sistema vibrante idraulico per il banco (opzione)
• Trasmissione idrostatica completa con controllo elettronico

SPECIFICHE TECNICHE
Peso operativo (CECE)  1260 kg
Larghezze di lavoro  250 – 1650 mm
Hopper Capacità   0.6 m³
Motore   Hatz
Tipo   1B50E
Potenza nominale   7.6 kW

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/machines/asphalt-pavers
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Per fornire a progetti edili grandi e piccoli un cemento di alta 
qualità, per il ritiro automatico senza lunghi tempi di attesa e 
anche senza contatto: soprattutto per i cantieri più piccoli, per 
i cantieri di giornata o per attività come il giardinaggio e la 
paesaggistica, una tale "stazione di rifornimento per calcestruzzo" 
risulta in un nuovo modo di lavorare. Questi impianti sono gestiti 
ancora solo da alcune aziende pioniere, ma il potenziale è grande. 
Invece di stoccare ghiaia e cemento in ogni cantiere e mescolarli 
a mano, è possibile ordinare e caricare in pochi passaggi diversi 
tipi di calcestruzzo di prima qualità. 

BEREUTER AG, un'azienda familiare con una tradizione di 350 
anni con sede a Volketswil, Svizzera, è oggi uno dei precursori 
di questa fornitura flessibile: Con questa idea, l'amministratore 
delegato Jens Neidhart guarda al futuro in occasione 
dell'anniversario del 2021 ed è convinto: "Questo modello di 
business è una grande necessità per i nostri clienti". Con la 
consolidata partnership con il rivenditore di macchine edili 
Avesco, il suo interesse si rivolge al Gruppo Ammann. Dopo 

una breve consultazione, sono tutti d'accordo: l'impianto di 
betonaggio Ammann CHT 60 Elba è quello che ci vuole. È 
raccomandato per il montaggio flessibile e senza fondamenta, le 
dimensioni compatte e la produttività. Sei componenti aggregati, 
anche da riciclo, consentono di realizzare un'ampia gamma 
di prodotti. È sufficiente un modulo aggiuntivo nell'unità di 
controllo dell'impianto as1 per avviare il processo di miscelazione 
e dosaggio direttamente nel punto di carico.

Nel maggio 2021, Ammann iniziò ad assemblare il CBT 60 
Elba consegnato in uno speciale meccanismo pieghevole. Un 
elevatore a secchio si rivela un'alternativa salvaspazio al nastro 
trasportatore nella sede dell'azienda. Poiché nell'azienda 
certificata ISO 14001 BEREUTER AG, risparmio delle risorse e 
sostenibilità sono considerati imprescindibili nelle modalità di 
lavoro, in loco viene pianificato e implementato un sistema di 
riciclo dell'acqua. Con la copertura dell'impianto, l'opera di 
costruzione è completa: le emissioni di polvere e il rumore sono 
così ridotti al minimo.

Aspettare un'ora per la consegna del calcestruzzo? Con l'imperativo dell'efficienza nei cantieri, le soste non sono benvenu-
te. Calcestruzzo fresco su richiesta in grandi e piccole quantità: questa è la soluzione alle esigenze attuali. Per questo è in 
aumento il numero di "stazioni di rifornimento per calcestruzzo". Anche la tradizionale azienda BEREUTER AG sta entrando 
nel business del ritiro automatico e sta installando un impianto Ammann CBT 60 Elba, che viene attrezzato per la consegna 
senza contatto.

CALCESTRUZZO  
DA ASPORTO PER  
IL CANTON TICINO
L'impianto Ammann Elba offre  
l'erogazione senza contatto
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CBT 60 Elba

La nuova stazione di rifornimento per calcestruzzo di BEREUTER 
è entrata in servizio già dal 1° luglio 2021. Da allora, il team ha 
accettato ordini per grandi e piccole quantità di calcestruzzo 
fresco tra 0,25 m³ e 1 m³ per lotto per telefono, e-mail o in 
loco. Un sistema a semaforo regola l'accesso al distributore 
di calcestruzzo. Se la luce è verde, l'autista può manovrare 
direttamente per il carico: le barriere fotoelettriche aiutano 
a posizionarsi in modo che il calcestruzzo venga caricato 
correttamente. Alla stazione dell'operatore, l'ordine viene 
verificato tramite un codice QR sulla bolla di consegna e il 
processo di miscelazione inizia. In pochi minuti, la consegna è 
avvenuta e il calcestruzzo è in viaggio verso il cantiere.

A convincere i clienti di BEREUTER Beton non è solo 
l'elaborazione rapida e comoda degli ordini, ma anche la qualità. 
Il miscelatore forzato monoalbero da 1 m³ della Ammann è 
dotato di un sistema di miscelazione controcorrente a due 
zone. Questo garantisce un'eccellente omogeneizzazione del 
materiale miscelato in ogni momento. La consistenza non è solo 
regolata e controllata dal sistema di controllo as1, ma può anche 
essere monitorata dalla telecamera integrata nel miscelatore. La 
copertura lo rende indipendente dalle fluttuazioni di temperatura. 

L'impianto ha un deposito di pietre di 156 m³ con le 
granulometrie di ghiaia più comuni. Con sei comparti, il team 
di BEREUTER Beton ha la massima flessibilità possibile per 
rispondere alle esigenze dei clienti e produrre diversi tipi di 
calcestruzzo da materiale primario e riciclato. Il dosaggio sul 
nastro di pesatura viene effettuato in modo molto preciso e con 
usura ridotta attraverso le alette di dosaggio, che sono montate 
all'uscita del silo.

Dopo la fase di avvio, i clienti sono pienamente soddisfatti del 
loro CBT 60 Elba. "Pieno, per favore! ", scherza l'amministratore 
delegato Neidhart. "Con questa idea di business, abbiamo 
riempito un vuoto. Premendo un pulsante, i clienti possono 
prelevare autonomamente diversi tipi di calcestruzzo in modo 
semplice e rapido, senza lunghi tempi di attesa presso la nostra 
stazione di riempimento per calcestruzzo".

CBT 60 Elba
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Concetto di impianto compatto e containerizzato per un 

montaggio facile e flessibile, una rapida ricollocazione e bassi 
costi di trasporto

• Non sono necessarie fondazioni o costruzioni a telaio, 
l'installazione direttamente sul terreno compattato o su una 
semplice lastra di cemento

• Alto rendimento grazie alla pesatura separata sul nastro 
integrato

SPECIFICHE TECNICHE
Max. Calcestruzzo fresco compattato  60 m³/h
Volume della betoniera compattato con calcestruzzo fresco 
      1000 l
Stock di aggregati attivi    30 m³ / max. 50 m³
Numero massimo di componenti   2–4

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants/cbt-60-sl-elba
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ASFALTO E 
PROTEZIONE DEL 
CLIMA VANNO  
DI PARI PASSO
ABA UniBatch si adatta alla strategia 
di sostenibilità del cliente

Da quasi mille anni, Zvolen è uno degli snodi di trasporto più 

importanti per la Slovacchia. Qui, dove si collegano le rotte da 

nord a sud, da ovest a est, si sono insediate numerose aziende 

del commercio e della logistica. Ed è qui che STRABAG s.r.o. 

sta portando avanti un impegnativo progetto infrastrutturale 

con la costruzione della nuova autostrada R2.
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Per un progetto di questa portata si deve garantire una fornitura 
di asfalto semplice e affidabile per anni. Questo non è stato 
l'unico motivo per cui STRABAG ha optato per un nuovo 
impianto Ammann ABA 160 UniBatch nel sito di Kalinovo. 
L'impianto all'avanguardia combina la produttività con un design 
ben studiato e un consistente risparmio energetico. In questo 
modo si mantengono le emissioni al minimo assoluto. Questo 
importante aspetto ambientale non era solo una priorità per i 
responsabili, a causa della diretta vicinanza al Parco Nazionale 
dei Bassi Tatra, ma rientra anche idealmente nella strategia di 
sostenibilità di STRABAG. 

Perciò l'Ammann ABA 160 UniBatch si presenta come un 
protettore del clima con equipaggiamento completo: l'aggiunta 
di adesivo, di fibre e di riciclo a freddo garantiscono la 
preparazione della miscela giusta per ogni applicazione. Con 
l'ultima versione del sistema di controllo as1, le quantità e le 
aggiunte possono essere regolate in modo flessibile. I dosatori 
coperti proteggono gli aggregati dall'umidità: si risparmia il 
carburante per l'essiccazione. Con la copertura del trasportatore 
a tazze, il vapore di bitume prodotto viene completamente 
estratto e alimentato nel sistema di postcombustione: questo 
non solo previene il fastidio degli odori per i residenti locali, ma 
si riflette anche nei bassi valori dei gas di scarico. 

https://www.ammann.com
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Ammann ABA 160 UniBatch
Il responsabile di progetto Thomas Barth ha supervisionato 
l'installazione di quello che ora è il sesto impianto di 
asfalto Ammann in Slovacchia. "Nel sito di Kalinovo era 
precedentemente in funzione un vecchio Teltomat 5 – quella 
tecnologia non era più al passo coi tempi", spiega l'esperto 
Ammann. "Con l'Ammann ABA 160 UniBatch, l'azienda dispone 
ora di un impianto altamente moderno con un'aggiunta di riciclo: 
fino al 40% di asfalto rigenerato (RA) può essere aggiunto alla 
produzione. Questo aiuta a risparmiare risorse ed emissioni".

Durante l'installazione, si è prestata particolare attenzione 
alla facilità di manutenzione: le grandi piattaforme forniscono 
un comodo accesso a tutti i punti di controllo e di lavoro 
comuni. Gran parte della routine viene tuttavia svolta dal 
sistema di lubrificazione Ammlub: installato direttamente 
nel punto di manutenzione, il sistema intelligente attiva la 
lubrificazione automatica del cuscinetto – a brevi intervalli e 
senza interrompere il lavoro. Il beneficio immediato si riscontra 
nel ridotto sforzo di manutenzione. La lubrificazione continua 
dei componenti previene anche i guasti, che a sua volta aumenta 
l'affidabilità operativa del sistema. 

Dalla messa in funzione nell'aprile 2021 alla fine dell'anno, 
l'impianto ha prodotto oltre 60.000 tonnellate di asfalto. Un 
simile utilizzo della capacità è previsto per il prossimo anno – 
dopo tutto, ci sono ancora molti chilometri di autostrada da 
realizzare. La nuova tecnologia di filtraggio nell'impianto, in 
combinazione con il risparmio energetico e le precauzioni 
strutturali, assicura che, nonostante queste quantità, si 
producano molte meno emissioni. Questo fa piacere ai residenti 
e protegge le riserve naturali nei dintorni. Anche il direttore 
di STRABAG Petr Zach è entusiasta: "A settembre, ho potuto 
vedere direttamente l'impianto a Kalinovo. Noi di STRABAG 
siamo davvero molto orgogliosi di questa moderna struttura, e lo 
diciamo a gran voce: SUPERNOVA KALINOVA!"

ABA UniBatch

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 prodotto finito  40 t or 30 t  
   in 2 compartimenti
Sistema di controllo  as1
Sistema de riciclo   RAC | RAH50 | RAH60

Oltre 60.000 ton di asfalto sono state prodotte 
dall'impianto Ammann ABA UniBatch  

dal tempo in cui è stato commissionato  
nell' Aprile 2021 fino alla fine dell'anno.

https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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L'impianto d’ asfalto all'avanguardia combina 

la produttività con un design ben studiato e un 

consistente risparmio energetico.

https://www.ammann.com
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Eric's Roller Hire (Pty) Ltd. è in attività da quasi 20 anni. 
L'azienda si occupa di noleggio e riparazione di rulli 
vibranti per i mercati del Sudafrica. 

Le attrezzature da 10 tonnellate in su sono la specialità di Eric's 
Roller Hire, situato a Petit, Benoni – Gauteng.

L'azienda ha acquistato più di 50 compattatori per terreno 
Ammann ASC 100. "Abbiamo scelto questi rulli per l'affidabilità e 
la manutenzione conveniente", spiega il proprietario Eric Laynes. 

"Forniamo macchine ben manutenute con assistenza e supporto 
24/7".

Laynes afferma che alcune macchine sono in funzione più di 600 
ore al mese.

I compattatori vengono noleggiati per una varietà di scopi 
tradizionali, come la costruzione. Un'applicazione più specifica è 
lo stoccaggio del carbone.

Dopo l'estrazione, il carbone è un prodotto auto-combustibile. 
Pertanto, lo stoccaggio del carbone è un processo molto 
complesso. Deve essere compattato al 100% per eliminare tutte 
le sacche d'aria e ridurre al minimo il rischio di accensione.

Secondo Laynes, Ammann ASC 100 è la macchina perfetta per lo 
stoccaggio del carbone.

"Combinando il basso centro di gravità e l'ottimizzatore di 
trazione, questa macchina è davvero in grado di salire in 
sicurezza su pendenze di stoccaggio di 45º e talvolta ancora più 
ripide", spiega.

I COMPATTATORI 
AMMANN SONO 
PERFETTI PER 
UN'APPLICAZIONE UNICA
Le macchine ASC 100 per la gestione delle scorte di carbone

Rulli ASC100
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Trazione e manovrabilità
• Comando del rullo e sistema idraulico separato per ogni ruota 

posteriore
• Baricentro basso per garantire un’eccellente stabilità e la 

funzione di trazione
Uso confortevole
• Il cruscotto sinottico permette di comandare la macchina in 

modo semplice e sicuro
• Per garantire il massimo conforto all’operatore, la piattaforma è 

montata su una sede di gomma che ammortizza le vibrazioni
La migliore compattazione nell’industria
• Sfrutta il sistema potente di vibrazioni Ammann
• Permette impostazioni varie della ampiezza
• Conduce l’energia nel materiale e fuori dall’operatore
• Disponibili anche rulli lisci o a piede di montone
Risparmia tempo e denaro
• Potenza di compattazione elevata
• Punti di manutenzione accessibili semplicemente
• Eccellente potenza termica del carburante

SPECIFICHE TECNICHE
Peso in esercizio  10 120 kg
Peso massimo  11 990 kg
Larghezza del rullo 2130 mm
Motore  Cummins 4BTA 3.9-C116 – 86 kW (115 HP)  
  EU Stage I / U.S. EPA Tier 1 
Frequenza  32–35 Hz
Ampiezza  1.85–0.9 mm
Forza centrifuga  275–160 kN
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Rullo ARS122
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Compattazione di strati più spessi in meno passaggi
• Concetto senza asse posteriore
• Visibilità ottimale di tutta la macchina
• Migliore trazione della macchina e maggiori angoli di salita
• Possibilità di manutenzione senza attrezzi
• Sistema di misurazione della compattazione opzionale
• Cilindri idraulici dello sterzo e tubi idraulici del tamburo anteriore 

protetti

SPECIFICHE TECNICHE
Peso in esercizio  10 100 kg
Peso massimo  12 280 kg
Larghezza del rullo 2130 mm
Motore  Cummins 4BTAA3.9C99 – 74 kW 
  Bharat Stage III (equivalent to T3)

https://www.ammann.com
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Tre anni fa, dopo aver ispezionato diversi cantieri appartenenti a 
clienti Ammann in Cina, Germania e Australia, l'azienda ha scelto 
di acquistare un impianto Ammann ABP 320 High Recycling 
Technology (HRT) per la produzione dell'asfalto.

L'impianto ABP 320 HRT è stato selezionato per le sue basse 
emissioni, l'elevata efficienza e la capacità di produrre miscele 
omogenee e con alti rapporti di asfalto riciclato (RAP).

L'impianto concorre alla ristrutturazione di vecchie strade, così 
come alla costruzione di nuove, a Zhengzhou, la capitale della 
provincia di Henan. L'obiettivo a lungo termine è quello di aiutare 
Zhengzhou a diventare la più grande città della Cina centrale.

Entrato in produzione nel 2020, l'impianto ABP 320 HRT ha 
rapidamente attirato l'attenzione grazie alle sue prestazioni 
eccezionali. Nel giro di circa un anno, ha prodotto 180.000 
tonnellate di conglomerato bituminoso di alta qualità destinato 
a progetti autostradali e di viabilità urbana a Zhengzhou. Il 
proprietario Henan Guanpu ha elogiato la qualità del materiale 

finale e l'elevato grado di stabilità, affidabilità e rispetto 
dell'ambiente che caratterizzano l'impianto.

L'impianto è impressionante: essendo completamente rivestito, 
oltre a produrre asfalto di alta qualità, assicura anche un efficace 
impatto estetico.

La miscela standard prodotta contiene un'alta percentuale di RAP. 
Le strade realizzate con un corretto rapporto di RAP soddisfano 
tutti i requisiti di prestazione e al tempo stesso permettono di 
riutilizzare materiali di riciclo. Il RAP trova un impiego sempre più 
diffuso a Pechino, Shanghai, Tianjin e in altre zone.

La città di Zhengzhou si trova nel cuore di Cina, con la superstra-
da Beijing-Hong Kong-Macau Expressway che collega il nord e il 
sud, la superstrada Lianhuo Expressway che collega l'est all'ovest, 
e quattro autostrade nazionali e nove provinciali che fanno da 
ponte per le città circostanti. Il centro cittadino possiede infatti 
una delle reti di superstrade più dense di tutta la Cina.

L'azienda Henan Guanpu Construction Engineering Co., Ltd., ha aperto 
la strada alla tecnologia del riciclo dell'asfalto nella Cina centrale.

L'IMPIANTO PORTA LA 
TECNOLOGIA DEL RICICLO 
NELLA CINA CENTRALE
Ammann ABP HRT e il suo ruolo cruciale 
negli sforzi di sostenibilità
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La città ha attirato 41 aziende della lista Fortune 500 e registrato 
un boom demografico che nel 2020 l'ha portata a superare i 12,6 
milioni di residenti.

Con l'aumento della popolazione anche il traffico sulle arterie 
e sulle strade urbane ha subito un incremento. Sono molte 
quindi le strade che necessitano ogni anno di essere costruite, 
ristrutturate o potenziate. Grazie al riciclo di migliaia di tonnellate 
di asfalto è possibile preservare una grande quantità di risorse, 
proteggendo così l'ambiente e riducendo anche i costi di 
costruzione.

Zhengzhou Jinlu Municipal Engineering Co. Ltd., società madre 
del gruppo Henan Guanpu, vanta nel suo portafoglio numerosi 
progetti, come ad esempio la realizzazione delle strade 
Zhengzhou Shangcheng Road, Xili Road, Jingqi Road, Zheng San 
Street, Xinhe Road e Sauling Road, che include un importante 
progetto volto a migliorare il deflusso delle acque meteoriche.

Tali progetti hanno ricevuto il plauso delle più alte cariche per la 
loro eccellente qualità e la rapidità con cui sono stati completati.

ABP HRT

ABP HRT
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Soluzione flessibile ed economica con la capacità di utilizzare 

una percentuale elevata di asfalto riciclato
• Anello di riciclo interamente integrato per ottimizzare il flusso di 

materiale e proteggere contro l'usura
• Possibilità di introdurre additivi come il bitume schiumato, i 

pigmenti e gli stessi materiali riciclati dal cliente
• Ampia gamma di macchinari e componenti permettono 

personalizzazioni
• Ridotti rumori e polveri

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità   240–400 t/h
Capacità mescolatore  4–6 t
Silo inerti caldi    65–300 t
Silo prodotto finito  200–1000 t
Sistema di controllo  as1
Sistema riciclo   RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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I motori a benzina attualmente disponibili su piastre 
monodirezionali Ammann eliminano la diluzione dell’olio 
e del carburante, risolvendo uno dei maggiori problemi 
associato alle macchine leggere.

I motori Vanguard 160 sono dotati di un comando 3-1 che, se 
portato in posizione di arresto, spegne simultaneamente sia 
l’accensione del motore che l’alimentazione del carburante 
impedendo così a carburante e olio di mescolarsi durante il 
trasporto. Questo è infatti uno dei problemi principali delle 
macchine a noleggio e rappresenta inoltre una perdita di tempo 
per i proprietari di piccole imprese.

Grazie a questa nuova soluzione, non ci saranno più sostituzioni 
d’olio e sprechi inutili e si avrà un abbassamento dei costi di 
esercizio e una riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre le 
macchine saranno pronte ad essere utilizzate quando richiesto.

Il motore monocilindrico Vanguard da 3,7 Kw (5 hp) e 169 cc, 
disponibile per le piastre Ammann APF15/40, 15/50 e 20/50, 
offre ulteriori vantaggi economici.

• I filtri dell’aria durano fino a 600 ore (rispetto alle precedenti 
100-150 ore) grazie a un prefiltro a ciclone standard.

• Lo spreco di olio viene ridotto del 50% prolungando gli inter-
valli di manutenzione da 100 (standard industriale) a 200 ore.

• Il miglioramento dei tempi di attività comporta una minore 
richiesta dei pezzi di ricambio riducendo al minimo i costi di 
imballaggio e di spedizione.

Il motore Vanguard 160 prodotto da Brigg & Stratton è stato 
introdotto per ampliare la gamma di prodotti a benzina. I motori 
Honda rimangono comunque disponibili.

MOTORE VANGUARD: 
PERFETTO PER IL 
NOLEGGIO
Evita la diluizione del combustibile

Piastra vibrante APF
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Basse vibrazioni per la salute e il comfort dell'operatore
• Eccitatore che non necessita manutenzione
• Base della piastra, auto-pulente e resistente all' usura
• Protezione del telaio del motore in cantiere e durante il trasporto
• Ruote di trasporto che possono essere sganciate con un piede, 

per permettere maggior mobilità in cantiere

SPECIFICHE TECNICHE
Peso     80–106 kg
Larghezza     400–500 mm
Max. frequenza della vibrazione  90–100 Hz
Max. forza centrifuga    15–18 kN

OFFERTA SPECIALE 
Il motore Vanguard 160 è dotato di una 
garanzia commerciale standard limitata 
di tre anni che include la riparazione o la 
sostituzione di qualsiasi difetto di materiale 
o di lavorazione. La Briggs & Stratton offre 
un anno aggiuntivo di garanzia con una 
copertura completa di quatro anni, unica 
nel settore.

Piastre vibranti

https://www.ammann.com/it/machines/light-equipment/vibratory-plates


  

CORAZZA TCU
(Unità GPS tracker con
batteria integrata)

UNITÀ DI CONTROLLO TELEMATICA (TCU)
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ServiceLink

Ammann ServiceLink può essere aggiunto a costipatori, 
piastre e altre macchine forniti da Ammann o da produttori 
esterni. 

Il punto di forza del sistema è l’utilizzo di una nuova generazione 
di hardware che assicura che i dati più importanti della macchina 
siano disponibili per i clienti in modo conveniente ed affidabile.

L’hardware?
L’unità di controllo telematica (TCU) raccoglie e trasferisce i dati 
delle macchine, come la posizione, le ore lavorative e la tensione 
della batteria di avviamento, al cloud di ServiceLink. La TCU 
può essere inoltre utilizzata su macchine, container di trasporto, 
cassette per gli attrezzi ed altre applicazioni.

L'alloggiamento della TCU contiene tutta l'elettronica: un 
microchip, un modulo GPS, un modulo di trasmissione e dei 
sensori. Questi componenti garantiscono una connettività 
stabile e sicura e rendono le vostre attrezzature digitali, capaci di 
stabilire comunicazioni immediate e di inviare dati importanti.

La TCU è compatta e completamente chiusa per evitare la 
penetrazione di polvere ed acqua, e robusta per resistere alle 
diverse situazioni che si possono presentare in cantiere. L’unità è 
resistente alle vibrazioni costanti, caratteristica essenziale quando 
si lavora su macchine per la compattazione.

È inoltre disponibile una versione di ServiceLink per macchine 
pesanti che utilizza un diverso sistema di hardware e fornisce 
dati importanti a questo tipo di macchine, come il consumo di 
carburante, la manutenzione, i messaggi di errore CAN e il carico 
del motore.

L’HARDWARE 
SERVICELINK 
È AFFIDABILE, 
CONVENIENTE E  
FACILE DA INSTALLARE

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/services/machines-services/servicelink
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DIGITALIZZAZIONE
L’importanza della digitalizzazione nel percorso della pavimentazione 
e produzione di asfalto verso la sostenibilità

L’ulteriore potenziale per una costruzione stradale sostenibile è 
dato dall’ottimizzazione dell’intero processo, dall’avvio e dalla 
determinazione del miglior ciclo produttivo, fino ad arrivare 
alla produzione e alla consegna finale. In queste pratiche la 
digitalizzazione gioca un ruolo fondamentale.

Q Plant è una soluzione digitale di facile utilizzo che consente 
agli appaltatori di effettuare gli ordini direttamente dall’impianto 
tramite un’app. Attraverso l’app l’impianto è in grado di gestire 
gli ordini in entrata, le richieste e le conferme.

Sulla base degli ordini confermati, è possibile determinare un 
programma di produzione ottimale e a ridotto consumo di risorse 
che può essere trasmesso direttamente al sistema di controllo 
as1 di Ammann nell’impianto. Limitare i lotti di produzione, pur 
rispettando le specifiche precise, riduce significativamente il 
consumo di energia.

Dopo la produzione, le informazioni di consegna vengono tra-
messe automaticamente al cantiere. La pavimentazione può esse-
re quindi pianificata dal team in base all’orario di arrivo previsto.

Grazie a Q Compaction e Q Pave, la pavimentazione può 
essere effettuata in cantiere riducendo al minimo le risorse. 
La pavimentazione viene svolta all’interno dell’intervallo di 
temperatura ideale grazie al monitoraggio della temperatura da 
parte della soluzione Q Pave per finitrici Ammann.

Q Compaction garantisce inoltre un processo di rullatura alta-
mente efficiente. La tecnologia integra il sistema ACE di Ammann 
con informazioni visualizzate in una grafica intuitiva e sincro-
nizzate su tutte le macchine presenti in cantiere. Q Compaction 
fornisce inoltre un posizionamento accurato per garantire che la 
compattazione venga eseguita solo dove necessario.

L’avanzata tecnologia delle macchine Ammann, integrata dalle 
soluzioni digitali di Q Point, fornisce un contributo significativo 
alla costruzione stradale in termini di sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente.

Il rispetto per l’ambiente, il ridotto consumo di energia e la massima flessibilità nell’utilizzo di materiali 
riciclati sono le caratteristiche chiave degli impianti per la produzione d’asfalto Ammann.
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Una presentazione generale erogata online, che i 
direttori dei lavori e le squadre di addetti possono 
seguire nel momento più opportuno considerati i loro 
impegni, ha i suoi indubbi vantaggi.

Ma nulla può sostituire la presenza di un formatore 
sul campo a fianco della squadra, capace di prestare 
un aiuto pratico su un cantiere reale, e in tempo reale.

FORMAZIONE 
IN LOCO, MA 
ANCHE ONLINE
Formazione in loco
I formatori Ammann si recano in visita 
presso i cantieri di asfalto e calcestruzzo 
per far sì che gli operatori imparino a 
sfruttare al meglio i vantaggi propri degli 
impianti. In particolare, i corsi sono finaliz-
zati a consentire agli operatori di acquisire 
piena familiarità con gli avanzati sistemi 
di controllo degli impianti di Ammann. È 
evidente il forte impatto positivo che tale 
approccio può comportare in termini di 
produttività, efficienza del combustibile, 
emissioni e, in ultima analisi, redditivi-
tà. Gli operatori si possono rivolgere 
ai formatori anche per approfondire la 
conoscenza delle vibrofinitrici e delle 
macchine di compattazione, sia leggere 
che pesanti. Si tratta di sessioni quanto 
mai preziose, per il semplice motivo che 
i formatori aiutano le squadre a superare 
le difficoltà impreviste che si presentano 
sul cantiere. I formatori conoscono bene 
gli ostacoli a cui devono far fronte re-
golarmente gli addetti e quindi possono 
arricchire il processo con la loro utilissima 
esperienza maturata sul campo. 

Gli operatori escono dalla formazione 
più preparati e più produttivi. Una valida 
formazione favorisce peraltro un utilizzo 
efficiente dei materiali e la riduzione del 
consumo di combustibile. L'organizzazio-
ne della formazione in loco può essere 
affidata al rivenditore Ammann o al team 
di Assistenza post-vendita Ammann.

Formazione online
La formazione online si articola 
sostanzialmente in due categorie: video 
e webinar registrati. Pur non essendo un 
addestramento pratico, la formazione 
online è comunque estremamente utile. 
I clienti di Ammann ora sono supportati 
da nuovi video e webinar incentrati 
sull'assistenza e sul funzionamento. 

Video. Queste presentazioni registrate 
mostrano ai dipendenti come effettuare 
l'assistenza e mettere in funzione le 
macchine. Possono beneficiarne i clienti 
di qualsiasi lingua perché i video guidano 
gli utenti attraverso vari processi, passo 
dopo passo. Gli argomenti includono 

la manutenzione ordinaria, la semplice 
risoluzione dei problemi e molto altro.

La produzione dei video formativi è 
tuttora in corso, con altri 15-20 filmati 
che saranno pubblicati sui canali 
multimediali quest'anno.

Webinar. Sono disponibili presentazio-
ni con finalità didattiche sui seguenti 
argomenti: fondamenti della compat-
tazione, manutenzione quotidiana, 
formazione dell'operatore e formazione 
sui componenti elettronici ed idraulici. A 
Hennef, in Germania, è stata realizzata 
una nuova serie sulle macchine leggere. 
Si tratta di un programma di formazione 
completo suddiviso in capitoli individuali 
per rendere l'apprendimento facilmente 
accessibile. I clienti possono richiedere la 
visione dei webinar alla presenza degli 
esperti di Ammann, a loro disposizione 
per rispondere alle domande. Le registra-
zioni possono anche essere riviste in un 
secondo momento. Molti webinar sono 
offerti in più lingue.

https://www.ammann.com
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Come sta andando il tuo impianto? 
Scoprilo semplicemente guardando 
l'as1 PIP (Plant information Point), un 
modulo della gamma di prodotti as1 
Control System.

Con questo modulo sei sempre e 
ovunque in contatto con il tuo impianto 
di asfalto o calcestruzzo.

Nel cloud Ammann vengono caricate 
informazioni come le quantità di 
produzione odierne, gli ultimi dettagli 

sulla produzione e lo stato dell'impianto 
e dei componenti chiave come il 
bruciatore e il mescolatore.

Le informazioni sono accessibili da 
qualsiasi luogo, utilizzando un browser 
su desktop, tablet o smart phone. Anche 
i protocolli sulle mescole sono disponibili 
come PDF da scaricare.

Un nuovo filmato mostra quanto sia 
facile il processo e le informazioni chiave 
che può fornire.

TRACCIA SENZA ALCUNO SFORZO 
LE PRESTAZIONI DEL TUO IMPIANTO

as1 PIP movie 

HIGHLIGHTS

• Mobile data solution

• Soluzione di dati mobili

• KPI dell'impianto

• Ultime informazioni sulla 

produzione

• Tendenze di produzione per 

7 giorni

• Dati operativi

• Informazioni sullo stato 

dell'impianto (ad esempio, 

la temperatura della 

cisterna del bitume)

• Dati di tendenza giornalieri

• PDF dei protocolli dei lotti

• Aggiornabile alla soluzione 

Q Plant

https://youtu.be/SH_isYr-erg
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I CLIENTI VISITANO 
AMMANN WOA 2022

Ammann al “World of Concrete”

Ammann America ha avuto il piacere di partecipare 
al “World of Concrete” di Las Vegas all'inizio di 
quest'anno.

Numerosi visitatori sono passati dallo stand per 
parlare di macchine edili e delle loro attività.  
C'erano molte macchine Ammann da vedere 
allo stand, tra cui piastra vibrante, costipatori, 
compattatori di terreno e rulli tandem.

WOC 2022 UN SUCCESSO

Ammann partecipa al “World of Asphalt”

Ammann America ha avuto la possibilità di incontrare 
molti professionisti del settore durante la “World of 
Asphalt”, tenutasi a marzo a Nashville.

Lo stand Ammann ha messo in evidenza l'avanzata 
tecnologia degli impianti d’asfalto dell'azienda. I 
visitatori dello stand hanno anche avuto la possibilità 
di saperne di più sulle macchine per la compattazione 
Ammann per il Nord America.

L'interesse per gli impianti e le macchine Ammann è 
stato molto elevato durante la fiera!

https://www.ammann.com


Iscrivetevi oggi

NON PERDETEVELA!

Rafforzare le infrastrutture 
per la prossima generazione 

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

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

