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AMMANN ARS RULLI MONOTAMBURO

Il risparmio di carburante è importante, ora più che mai. Lo avrete con i nuovi rulli monotamburo Ammann ARS 30 e ARS 50.

Queste macchine massimizzano l’efficienza dei consumi grazie all’avanzata tecnologia del motore, all’ECOmode integrato 
e all’innovativo sistema di trasmissione completamente idrostatico.

E le prestazioni? Queste macchine, le più compatte della gamma di rulli monotamburo Ammann, offrono una potenza 
che aiuterà le vostre squadre a raggiungere rapidamente gli obiettivi di compattazione.

Potenza. Manovrabilità. Efficienza del carburante. Tutto questo è possibile.

SMETTETE DI BRUCIARE I PROFITTI

INOLTRE, GRAZIE AL CONCETTO DI ECODROP, CONSENTONO DI RISPARMIARE SUI COSTI 
E SULLA SOSTENIBILITÀ:

• Sistema vibrante esente da manutenzione
• Giunto di sterzo esente da manutenzione
• Le scatole del cambio sono state eliminate, così come l'olio che richiedono.

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito : www.ammann.com
MMP-3025-00-IT | © Ammann Group
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Alla Ammann ci stiamo preparando per il bauma 2022 che si terrà a 
Monaco in Ottobre. La nostra presenza è costruita intorno ai concetti 
di “Sostenibilità. Connettività. Produttività.”

Tutti e tre le definizioni, lavorano in sintonia. I guadagni in un settore 
vanno inevitabilmente a vantaggio di tutti.

In questo spazio limitato, vorrei concentrarmi sulla sostenibilità. È 
entrata a far parte di quasi tutti i prodotti di Ammann. A volte facciamo 
sorprendenti passi in avanti , come il miglioramento dell'efficienza del 
carburante.

Altre volte sviluppiamo iniziative specifiche come ECOdrop, che 
massimizza l'efficienza del motore. Il nostro team di sviluppo non si 
è fermato qui. Ha anche trovato il modo di ridurre il volume dei fluidi 
operativi. Ciò significa meno fluidi da acquistare e da smaltire.

eMission è un altro impegno. Inizia con la riduzione delle emissioni dei 
principali compattatori Ammann. Ma il programma si occupa anche 
di efficienza, produttività e manutenzione per rendere i cantieri più 
ecologici. Vengono anche implementate fonti di energia alternative.

Tutti traggono vantaggio da queste iniziative sostenibili. I cantieri sono 
più redditizi e il mondo è più verde.

In Ammann continueremo a sviluppare nuovi programmi, ma ci 
impegneremo anche per ottenere miglioramenti continui. I grandi e i 
piccoli passi fanno tutti la differenza.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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AMMANN AFFRONTA 
I CAMBIAMENTI DEL 
SETTORE AL BAUMA 2022
OGGI LE IMPRESE DI COSTRUZIONI STRADALI 
SONO TENUTE A PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITÀ, MIGLIORARE LA CONNETTIVITÀ 
ED AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

La presenza di Ammann al bauma 
2022 di Monaco di Baviera attesta 
il riconoscimento di questo 
nuovo mondo, come ripreso nel 
tema della fiera: “Sostenibilità. 
Produttività. Connettività.”

“Non si tratta solo del nostro 
obiettivo al bauma 2022, ma del 
nostro impegno quotidiano”, ha 
dichiarato Hans-Christian Schneider, 
CEO di Ammann. “I nostri clienti 
necessitano sempre più di prodotti 
maggiormente sostenibili. Anche il 
settore richiede migliori strumenti 

digitali e connettività tra le mac-
chine e l'ufficio. I nostri clienti 
necessitano di progressi in queste 
aree senza cali di produttività. 
In effetti, la produttività è 
più essenziale che mai.”
Ammann sarà presente allo 
stand FS.909 dell’evento, che si 
preannuncia come la più grande 
fiera di impianti di miscelazione, 
macchine per la costruzione 
di strade e altre tecnologie ed 
attrezzature per l’edilizia. La fiera 
si svolgerà dal 24 al 30 ottobre.

“ I PRINCIPI DELLA 

SOSTENIBILITÀ, DELLA 

CONNETTIVITÀ E 

DELLA PRODUTTIVITÀ 

SI RITROVANO 

NEGLI OLTRE 100 

PRODOTTI AMMANN 

IN ESPOSIZIONE ALLO 

STAND. ”
Per saperne 

di più

https://www.ammann.com/it/events/bauma-2022
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CONNETTIVITÀ
Ammann ha recentemente introdotto ServiceLink, uno stru-
mento digitale telematico per la gestione dei dati che fornisce 
ai clienti le informazioni più richieste: posizione delle macchine, 
stato della batteria e ore di esercizio. Il trasferimento dei dati è 
automatico e l'accesso alle informazioni è a portata di clic.

È possibile integrare Ammann ServiceLink a compattatori 
leggeri e pesanti, vibrofinitrici e altri macchinari sia fabbricati 
da Ammann che da altri produttori. La chiave del sistema è 
una nuova generazione di hardware che garantisce ai clienti la 
disponibilità dei dati essenziali in modo affidabile e conveniente.

Il sistema di documentazione Ammann (ADS) opzionale 
registra i dati misurati dai sistemi di compattazione intelligente 
ACEforce o ACEpro di Ammann. I dati possono essere analizzati 
per migliorare l'efficienza e il controllo della qualità, nonché 
per risparmiare alcuni passaggi della macchina, in modo da 
ottimizzare la produttività.

I visitatori dello stand Ammann al bauma 2022 potranno 
esaminare as1 Argon View, una nuova interfaccia utente per 
il sistema di controllo as1 per gli impianti di miscelazione per 
asfalto e calcestruzzo. L'interfaccia fornisce aggiornamenti visivi 
costanti sullo stato di produzione. Si tratta di una soluzione 
intuitiva che consente agli operatori di sfruttare facilmente tutto 
il valore dell'impianto, migliorando l'efficienza e la produttività. 
Inoltre, aiuta gli operatori a monitorare facilmente l'intero 
processo di produzione.

SOSTENIBILITÀ
Questo concetto si ritrova in tutta la linea di prodotti Ammann, 
dai più piccoli costipatori ai più grandi impianti di miscelazione 
per asfalto e calcestruzzo, e tutto ciò che sta nel mezzo.

ECOdrop, un'iniziativa sostenibile, si fonda sulla massimizzazione 
dell'efficienza del motore. Comporta inoltre la riconfigurazione dei 
sistemi e componenti chiave, con l’obiettivo di ridurre i fluidi ope-
rativi necessari al loro funzionamento. Questo si traduce in costi 
inferiori sia per l'acquisizione che per lo smaltimento dei fluidi.

Con ECOdrop, il compattatore per terreno Ammann ARS 70 ha 
registrato diminuzioni pari al:
• 22% del consumo di carburante
• 26% del liquido idraulico richiesto
• 10% del fluido del sistema vibrante necessario

eMission
È una soluzione ecologica integrata nei nuovi prodotti Ammann. 
Consente fin da subito la riduzione delle emissioni integrando 
efficienza, produttività e minori esigenze di manutenzione, 
in modo da rendere i cantieri più ecologici ed aumentare la 
redditività degli imprenditori.
• riduzione delle emissioni: riduce i livelli di CO₂ e altre 

impurità
• aumento dell’efficienza: sfrutta le tecnologie digitali per 

migliorare il rendimento dei prodotti e la gestione del cantiere
• elettrificazione: incorpora fonti di energia alternative, tra cui 

l'elettricità

PRODUTTIVITÀ
In definitiva, le macchine, i servizi e le tecnologie Ammann 
consentono di portare a termine il lavoro in modo rapido e 
redditizio.

Ammann ha lanciato un nuovo sistema altamente avanzato per 
il controllo continuo della compattazione (CCC) adatto a rulli 
compattatori per terreno e asfalto. ACEpro può essere utilizzato 
in modalità automatica: l’ampiezza e la frequenza vengono 
controllate e regolate dalla macchina in base agli obiettivi di 
compattazione, alle misurazioni e alle circostanze. Gli operatori 
riescono così a monitorare i progressi in tempo reale e a valutare 
quando la compattazione è stata raggiunta.

https://www.ammann.com
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IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL'ASFALTO
Verranno esposti un mescolatore, uno schermo, un bruciatore 
Ammann, il piano mescolatore di un impianto Ammann 
ABP HRT (High Recycling Technology) e modelli in scala 
di diversi impianti. Saranno inoltre disponibili dimostrazioni 
dell'avanzato sistema di controllo as1.

Ammann offre la possibilità di esplorare una serie di servizi 
post-vendita relativi agli impianti. È incluso l'utilizzo della realtà 
aumentata durante l’installazione e la manutenzione degli 
impianti.

Ammann è leader nel settore delle soluzioni di riciclo 
dell'asfalto, mettendo a disposizione dei produttori di asfalto 
una varietà di scelte tra cui selezionare l'opzione più adatta alle 
proprie esigenze.

Il sistema di riciclo RAH100 è in grado di produrre miscele 
composte per il 100% da materiali riciclati. La qualità della 
miscela riciclata, ottenuta grazie a un delicato processo di 
riscaldamento, continua a convincere i clienti.

Ammann offre anche altri sistemi, tra cui gli essiccatori RAH50 
e RAH60, con un utilizzo massimo di RAP rispettivamente del 
50% e del 60%. Il sistema RAC raggiunge il 40% di utilizzo.

Tutti i sistemi di riciclo Ammann sono in grado di produrre 
miscele di alta qualità con aggregati vergini al 100%.

I carburanti alternativi promuovono la sostenibilità. I 
carburanti includono fonti rinnovabili come la polvere di legno e i 
biocombustibili come la colza e la canna da zucchero. È possibile 
utilizzare anche il tall oil, un prodotto di scarto. I bruciatori, 
disponibili come retrofit, possono sfruttare all’occorrenza i 
combustibili più tradizionali.

I retrofit migliorano gli impianti esistenti, rendendoli produttivi 
e sostenibili come se acquistati da nuovi. Il costo rispetto 
all’acquisizione di un impianto nuovo è notevolmente inferiore e 
sono disponibili per gli impianti realizzati da Ammann o da altri 
produttori.

I VISITATORI DEL BAUMA POSSONO 
VEDERE I RICICLATORI DI ASFALTO LEADER 
DEL SETTORE, L'INNOVATIVA STAZIONE DI 
RIEMPIMENTO DEL CALCESTRUZZO

PRODOTTI AMMANN 
ESPOSTI AL BAUMA 2022
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IMPIANTI DI MISCELAZIONE 
PER IL CALCESTRUZZO
Gli impianti di miscelazione per il calcestruzzo CBS Elba 
105–150 sono stati riprogettati in base alle comuni esigenze di 
flessibilità dei clienti e alle attuali richieste di mercato. Possono 
essere acquistati come impianti a casse o a nastro trasportatore. 
Con una capacità produttiva da 105 m³/h a 160 m³/h, l'impianto 
di miscelazione CBS soddisfa le esigenze generali.

L'unità di base può essere equipaggiata sia con il miscelatore 
monoalbero CEM-S che con il miscelatore bialbero CEM–T ed offre 
una produzione di calcestruzzo compattato da 2 m³ a 3,5 m³ per 
lotto. Il CBS Elba, una costruzione modulare, è facilmente traspor-
tabile e adatto ad applicazioni fisse e mobili senza fondamenta.

Gli impianti di miscelazione per il calcestruzzo ottimizzati 
della serie CBT sono produttivi e facili da installare. L'ingegnoso 
meccanismo di ripiegamento delle unità di base di CBT 60 SL 
Elba | CBT 105–150 TB Elba garantisce tempi di installazione 
ridotti e una ricollocazione agevole e veloce. Gli impianti possono 
essere installati su una semplice lastra di cemento o su un terreno 
compattato (pressione al suolo 250 KN/m²). I contenitori aperti 
consentono un trasporto senza problemi.

Il CBT 60 SL Elba è progettato come impianto a casse e può 
produrre fino a 60 m³/h di calcestruzzo. È dotato del collaudato 
miscelatore monoalbero CEM 1000 S Elba e di un dosatore 
lineare integrato per lo stoccaggio di un massimo di quattro 
aggregati. In alternativa, è possibile utilizzare il dosatore lineare 
CEL 25, in grado di stoccare da due a otto aggregati. Il volume di 
stoccaggio è compreso tra 50 m³ e 100 m³.

Il CBT 105–150 TB Elba è stato progettato come impianto a 
nastro trasportatore e soddisfa tutte le aspettative di prestazione 
per i cantieri e le attività di miscelazione più comuni. È versatile 
e in grado di svolgere un'ampia varietà di applicazioni grazie 
a sofisticati meccanismi di piegatura e ripiegamento. I gruppi 
preinstallati consentono una rapida messa in servizio. La serie è 
dotata del miscelatore bialbero Ammann Elba.

Ammann Elba ha sviluppato la stazione di riempimento per calce-
struzzo CFS 30 SL Elba con l’obiettivo di promuovere la sostenibi-
lità, consentendo alle aziende impegnate nel riciclo di migliorare 
e raffinare il materiale. Come nei grandi impianti di calcestruzzo 
preconfezionato, tutti i componenti vengono pesati e dosati sepa-
ratamente. Il collaudato miscelatore monoalbero CEM 500 S Elba 
viene utilizzato unicamente per l’effettiva miscelazione del calce-
struzzo. In questo modo è possibile ottenere una produzione di 
30 m³ all’ora. Il sistema di controllo automatico costituisce la base 
del funzionamento della stazione di riempimento del calcestruzzo.

Il miscelatore da laboratorio CEM 60 S Elba è una soluzione 
imperdibile per ogni tecnico che sviluppa calcestruzzi esigenti. 
L'impianto viene utilizzato per tutti i tipi di calcestruzzo, da 
quello riciclato all'SCC, all'UHPC e ad altre tipologie. Le aziende 
apprezzano il design potente e i risultati coerenti. Con i suoi 60 
litri di capacità utile e un convertitore di frequenza integrato 
in grado di variare la velocità di miscelazione, il CEM 60 S è 
il miscelatore giusto per le applicazioni di laboratorio, test e 
sviluppo. I rulli industriali di grandi dimensioni collegati rendono 
gli impianti anche trasportabili.

IMPIANTI

https://www.ammann.com
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MACCHINE PER LA COMPATTAZIONE LEGGERA
Questi prodotti sono noti come "campioni dei pesi leggeri" per la 
loro capacità di compattazione e per la prontezza ad affrontare 
le condizioni di cantiere più difficili. Tutte le macchine sono 
dotate di impugnature a vibrazioni ridotte, funzionamento 
intuitivo, controllo fluido e manutenzione minima.

Il nuovo compattatore 3D Drive è finalista del Premio bauma 
per l’innovazione. È la prima piastra vibrante sul mercato in gra-
do di tracciare un arco, un cerchio o girare sul posto. Il numero di 
alberi è stato raddoppiato, passando da due a quattro. Gli alberi 
sono stati disposti a X. Il compattatore è dotato di azionamento 
elettronico per promuovere la sostenibilità. Il baricentro basso e il 
sistema di controllo elettronico consentono un facile utilizzo.

I costipatori Ammann offrono il miglior spostamento 
in avanti del settore, aiutando gli appaltatori in tutte 
le applicazioni a lavorare in modo produttivo. Grazie 
alla loro facilità di utilizzo, i costipatori sono indicati per 
operatori di qualsiasi livello di esperienza. L'impugnatura 
a vibrazioni ridotte offre anche una maggiore comodità.

Le piastre vibranti Ammann sono pronte per qualsiasi 
situazione. La linea di prodotti comprende piastre con 
spostamento in avanti, reversibili ed idrostatiche. I pesi variano 
da 54 kg (leggeri) a 825 kg (più pesanti), con molti modelli 
intermedi. Molte sono disponibili con motori diesel o a benzina.

In termini di produzione, alcune di queste macchine si muovono 
con la stessa rapidità e offrono una potenza di compattazione 
simile a quella di alcuni rulli compressori. Offrono ottime 

prestazioni anche in dislivello, con diversi modelli in grado di 
affrontare pendenze fino al 30 percento.

Per le piastre Ammann APF 15/40, 15/50 e 20/50 sono dispo-
nibili i motori a benzina Vanguard 160. I motori Vanguard sono 
dotati di un comando 3-in-1 che, se messo in posizione "stop", inter-
rompe simultaneamente l'accensione del motore e l'alimentazione 
del carburante. In questo modo si evita la miscelazione di carburante 
ed olio durante il trasporto, un problema fondamentale per i noleg-
giatori e una perdita di tempo anche per i piccoli imprenditori.

Una nuova versione sterzante del rullo a guida 
manuale Amman ARW 65 è dotata di un 
tamburo anteriore ruotabile di ±15°, controllato 
da levette basculanti posizionate sulla leva di 
guida. Poiché tutti i modelli attuali sono dotati 
di due tamburi rigidi, si tratta del primo rullo 
sterzante a guida manuale in Europa.

I compattatori Add-On di Ammann vengono montati sugli 
escavatori, che sfruttano il proprio raggio d'azione per eseguire 
la compattazione in luoghi difficilmente accessibili, come trincee 
profonde e strette e pendenze particolarmente accentuate. Inoltre, 
sono in grado di erogare una potenza maggiore rispetto alla mag-
gior parte delle altre macchine compattatrici per tali applicazioni.

Il rullo per scavi Ammann ARR 1575 StV utilizza un nuovo 
telecomando che ne migliora ulteriormente il funzionamento e, in 
ultima analisi, la sicurezza. La combinazione di infrarossi e radioco-
mando aumenta il comfort dell'operatore e la sicurezza del cantiere.

VIBROFINITRICI
La varietà la fa da padrone in tutta la gamma di vibrofinitrici 
Ammann. La larghezza di lavoro delle vibrofinitrici varia da 
250 mm a 14 metri. La gamma di tecnologie disponibili sulle 
vibrofinitrici Ammann consente ai clienti di scegliere l'opzione 
più adatta alle loro esigenze. I controlli tradizionali offrono 
semplicità e una qualità elevata. Le vibrofinitrici Premium 
sono dotate di PaveManager, un sistema HMI automatizzato 
e tecnologicamente avanzato che fornisce all'operatore un 
feedback continuo sul lavoro di posa, permettendo regolazioni in 
tempo reale.

La mini finitrice Ammann AFW 150-2 è 
una vera e propria finitrice – una macchina 
meccanica – che lavora su larghezze 
estremamente ridotte, da 250 mm a 1650 mm. 
Lascia un tappeto che ha l'aspetto e la 
qualità dell'asfalto posato da una grande 
macchina. Inoltre, rappresenta un notevole 
miglioramento rispetto alla posa manuale in 
termini di manodopera.

I "LIGHTWEIGHT CHAMPIONS" E IL PRIMO  
RULLO TANDEM COMPLETAMENTE  
ELETTRICO AL MONDO  
SI UNISCONO ALLA FIERA
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MACCHINE PER LA COMPATTAZIONE PESANTE
I rulli tandem leggeri di Ammann sono stati migliorati 
secondo le ultime tendenze ambientali. Sono ottimali per gli 
appaltatori che noleggiano le macchine e per i noleggiatori che 
le forniscono.

Verrà presentato l'eARX26-2, una macchina tecnologicamente 
avanzata, nonché il primo rullo tandem leggero al mondo con 
una trasmissione completamente elettrica. Prima macchina 
eMission del portafoglio Ammann, presenta soluzioni innovative 
e brevettate per la trasmissione e i sistemi vibranti, interamente 
alimentati dall'energia elettrica immagazzinata nella batteria 
della macchina. La batteria a ricarica rapida e ad alta capacità 
sfrutta una tecnologia sicura e stabilisce nuovi parametri di 
riferimento per le applicazioni di macchine a emissioni zero.

Il nuovissimo ARX 10.1 StV si integra al portafoglio, offrendo un 
ingresso nella linea di rulli tandem leggeri ride-on. La macchina, 
facile da usare, utilizza un motore a benzina e una vibrazione 
a un tamburo per garantire la convenienza dal punto di vista 
economico nei cantieri di piccole dimensioni, dove gli operatori 
apprezzano il comfort e la produttività.

I rulli tandem leggeri ARX 12-2, ARX 16-2 e ARX 20-2 
conservano la capacità di lavorare in linea o fuori asse, 
consentendo la compattazione contro i cordoli e altri ostacoli e 
garantendo la produttività in spazi più aperti.

L'ARX 23.1-2 Stage V, l'ARX 23.1-2C Stage V, l'ARX 26.1-2 
Stage V e l'ARX 26.1-2C Stage V sono dotati di un nuovo 
motore Kubota che non richiede alcuna tecnologia di post-
trattamento del motore (EAT) per soddisfare le più recenti norme 
UE Stage V/U.S. Tier 4f in materia di emissioni.

Le macchine Ammann sono apprezzate anche per il giunto di 
articolazione che consente una rapida regolazione del tamburo 
da configurazioni in linea a configurazioni off-set e per le leve 
di azionamento completamente elettroniche che garantiscono 
partenze e arresti fluidi. Un miglioramento fondamentale è il 

passaggio agevole tra le modalità di guida, ora gestibili dagli 
operatori.

I rulli tandem pesanti di Ammann presentano una nuova 
cabina simmetrica che integra quattro montanti ROPS 
direttamente nella struttura principale, non negli angoli della 
cabina. Il design rende le macchine più compatte e migliora la 
visibilità delle superfici e dei bordi del tamburo.

Nei nuovi rulli tandem articolati Ammann ARX 140 StV/T3 
e ARX 160 StV/T3 risulta evidente l'assenza di traverse anteriori 
e posteriori. La visibilità a 360º dalla postazione dell'operatore 
definisce un nuovo standard di mercato.

Il nuovissimo ARP 75 StV rappresenta l'ultima novità della linea 
di rulli tandem a sterzo pivottante di Ammann. L'ARP 75 StV 
presenta gli stessi vantaggi delle sue 
controparti articolate. 
Gli operatori apprezzano 
il nuovo concetto di 
cabina simmetrica, con 
visibilità a 360° e display 
avanzato.

Per offrire un’elevata resa di 
compattazione, i nuovi compattatori per terreno ARS 30 e 
ARS 50 di Ammann si avvalgono di un'ingegneria innovativa 
e di robusti gruppi elettrogeni. Queste macchine a tamburo 
singolo, dal peso di tre e cinque tonnellate rispettivamente, 
sono i rulli più compatti della linea di prodotti Ammann per la 
compattazione del terreno.

La linea di rulli pneumatici di Ammann si arricchisce di un 
nuovo prodotto: l'ART 240 StV. È dotato di un nuovo motore 
che soddisfa le più recenti norme europee e statunitensi in 
materia di emissioni. Una robusta soluzione di azionamento 
meccanico, unica sul mercato, allunga la vita della macchina e 
riduce i costi di gestione.

ARS 30 | 50

MACCHINE

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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UN DECENNIO 
DI LAVORO
L'IMPIANTO VERDE PRESENTA UNA 
SERIE DI SVILUPPI PIONIERISTICI

Nella produzione di asfalto, l'impronta 
ecologica è influenzata in modo 
significativo dai combustibili utilizzati 
per il riscaldamento degli aggregati e 
dal bitume necessario per la produzione 
della pavimentazione. Da oltre dieci 
anni Ammann affronta il tema della 
sostenibilità con il motto "L’impianto 
verde". Elementi centrali sono l'attento 
riutilizzo del riciclo, l'uso di bitume 
schiumato per gli asfalti a bassa 
temperatura e l'impiego di combustibili 
a zero emissioni di CO₂. Inoltre, tutte 
le serie e i componenti degli impianti 
Ammann sono ottimizzati per garantire 
un'elevata efficienza energetica e una 
bassa perdita di calore. 

Tutti gli sviluppi rivoluzionari, come 
i bruciatori per combustibili a zero 
emissioni di CO₂ e la tecnologia del 
generatore di gas caldo, sono stati 
dimostrabilmente messi in pratica da 
Ammann negli ultimi anni e hanno 
consolidato la posizione di Ammann 
come leader del mercato mondiale nella 
costruzione di impianti per l’asfalto. 

PROCESSO DI RISCALDAMENTO
• Trasferimento di calore ad alta efficienza

• Nessuna aria parassita

• Bruciatore / tamburo a regolazione 
ottimizzata

BRUCIATORE
• Vari combustibili disponibili

• Processo di combustione ideale

• Consumo energetico ottimizzato

UTILIZZO DI MATERIALE RA
• Gamma completa di soluzioni tecniche

• Aggiunte di RA fino al 100%

• Il partner più esperto nell'uso di RA

WARM MIX ASFALT CON LA 
TECNOLOGIA AMMANN FOAM

2

1

2

4

3

5

56

6

1

3 4
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EMISSIONI
• VOC più basso (TA-Luft) 

• Soppressione completa delle polveri 

• Soluzioni per la gestione degli odori

EVITARE LA PERDITA DI CALORE
• Elevato isolamento fino a 200 mm

• Nessun ponte termico

• Sportelli per la chiusura dei silos di 
stoccaggio

• Riduzione degli sprechi di materiale

CONTROLLO AS1
• Ampia gamma di moduli per 

l'aggiornamento del SW 

• Utilizzo esperto dell'inverter

• Nuova interfaccia utente professionale 
ed ergonomica

2

2

2

3

3

7

5

5

6

6

5 6 7

“ TECNOLOGIA 

DI IMPIANTE 

ALL'AVANGUARDIA 

PER UN'IMPRONTA 

ECOLOGICA. ”

https://www.ammann.com
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Il riutilizzo del riciclo è più che doveroso per motivi ecologici ed economici. Per motivi ecologici, al 
fine di riutilizzare l'energia grigia in bitume e ghiaia e allo stesso tempo per risolvere il problema 
dello smaltimento. Per motivi economici, perché le materie prime contenute possono essere 
riutilizzate. Di seguito presentiamo in dettaglio due possibili sistemi aggiuntivi.

RAH50
Riscaldamento del riciclo delicato e a costi ottimizzati 
tramite il dosatore con anello centrale

L'aggiunta con anello centrale comprende come elemento 
l'aggiunta del riciclo attraverso un anello nel nuovo cilindro. Il 
materiale vergine e quello di riciclo vengono quindi riscaldati 
nello stesso cilindro, il che rende la tecnologia estremamente 
interessante dal punto di vista dei costi. Ammann si affida a un 
riscaldamento molto delicato per poter riutilizzare al meglio 
il bitume contenuto nel riciclo. Ciò si ottiene aggiungendo 
il bitume al centro del nuovo cilindro. Ciò garantisce che la 
miscelazione con il minerale vergine avvenga a temperature 
moderate e che il prezioso bitume non venga bruciato dalla 
roccia surriscaldata. La miscela di minerali nuovi e riciclati 
viene quindi portata delicatamente e progressivamente alla 
temperatura finale per mezzo di speciali dispositivi interni. Grazie 
allo scarico al suolo, si possono ottenere aggiunte di riciclo fino 
al 50%.

RAH100
Massime tolleranze di riciclo nel 
rispetto dei limiti di emissione

La richiesta di percentuali di aggiunta di riciclo più elevate, in 
combinazione con una temperatura del materiale di circa 160 ºC 
e la conformità ai limiti di emissione, ha portato allo sviluppo e 
al lancio sul mercato della tecnologia Ammann RAH100. Dalla 
messa in funzione del primo impianto nel 2005, sono stati 
incorporati nel prodotto numerosi miglioramenti dettagliati. 
Oggi si può affermare che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
e, allo stesso tempo, che la manutenzione è stata ridotta al 
minimo assoluto. Nel frattempo, più di 80 sistemi RAH100 sono 
in funzione in tutto il mondo, sia in combinazione con nuovi 
impianti che come retrofit ad impianti Ammann e non.

Tecnologia Ammann RAH50
VANTAGGI
• La qualità del bitume viene mantenuta grazie a un 

riscaldamento delicato

• Elevati tassi di portata, attraverso lo scarico al suolo 

• Costi di investimento ridotti rispetto ad altre tecnologie di 
riscaldamento

• Elevata efficienza grazie alla tecnologia di essiccazione 
controcorrente

• Tecnologia ben collaudata, coperta da tre brevetti 
internazionali

Tecnologia Ammann RAH100
VANTAGGI
• La qualità del bitume viene mantenuta grazie alla 

tecnologia a gas caldo (il materiale viene riscaldato con 
aria calda)

• Emissioni entro i valori limite pertinenti

• Il surriscaldamento del materiale primario non è più 
necessario, poiché il materiale riciclato può essere 
riscaldato a 160 ºC

• Manutenzione ed assistenza ridotte al minimo grazie alla 
circolazione dell'aria di processo attraverso il filtro (punto 
di forza esclusivo di Ammann)

• Progettato per il funzionamento di avvio/arresto, quantità 
minima di produzione 40 t

PANORAMICA DEI SISTEMI AGGIUNTIVI 
DI RICICLO SELEZIONATI
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Il riscaldamento delle materie prime produce molta CO₂. I carburanti alternativi sono quindi ancora più importanti 
per ridurre l'impronta di CO₂. La polvere di legno e la pece di talloil sono tra i combustibili a zero emissioni di CO₂ più 
utilizzati. I bruciatori Ammann trasformano la polvere di legno in calore in modo efficiente e a basse emissioni.

BRUCIATORE 
AMMANN MIBZ A 
POLVERE DI LEGNO
Molti paesi stanno spingendo sempre di più i proprietari di 
impianti ad utilizzare combustibili rinnovabili e a zero emissioni 
di CO₂. I paesi scandinavi hanno assunto un ruolo pionieristico. 
Ammann ha sviluppato il bruciatore a polvere di legno MIBZ in 
collaborazione con Skanska più di sette anni fa. Nel frattempo, 
oltre 45 bruciatori a polvere di legno sono in uso quotidiano in 
Europa. Il bruciatore MIBZ è caratterizzato da una preparazione 
e da un utilizzo ideali del combustibile, ovvero la polvere di legno 
estratta viene completamente convertita in calore e la forma 
della fiamma è ideale per l'utilizzo in cilindri. Grazie all'esperienza 
acquisita in numerosi progetti, gli ingegneri Ammann superano a 
pieni voti tutte le sfide nell'ambiente della polvere di legno.

“ Nell'ultimo decennio, NCC Industry ha compiuto grandi 
passi avanti verso la neutralità climatica. Il lavoro può essere 
riassunto in tre aree: abbassare la temperatura nella produzione 
per una maggiore efficienza dal punto di vista energetico, 
sviluppare metodi per aumentare la quota di asfalto riciclato 
nella produzione e trasformare i nostri impianti di produzione 
per utilizzare pellet di legno al posto del petrolio per riscaldare 
l'asfalto . Si tratta di un processo brevettato da NCC. Il 
bruciatore a polvere di legno è una parte centrale dell'impianto 
e, non esisteva sul mercato un'apparecchiatura perfettamente 
funzionante. In stretta collaborazione, NCC e Ammann hanno 
sviluppato apparecchiature per bruciatori in grado di soddisfare 
le esigenze di NCC. I bruciatori a polvere di legno di Ammann, 
durante un periodo di sviluppo, hanno dimostrato di funzionare 
perfettamente per la produzione di asfalto di NCC. ”Jacob Jansson 

Responsabile Tecnico Divisione Asfalto, NCC Industry AB

BRUCIATORE 
AMMANN MIB A 3 
COMBUSTIBILI PER 
PECE DI TALLOILO
Un'alternativa all'uso della polvere di legno è il talloilo, anch'esso 
a zero emissioni di CO₂. Oltre al gasolio e al GPL, il bruciatore 
MIB può bruciare pece di talloilo sotto forma di bruciatore a 
tre combustibili. La particolarità è lo stoccaggio e il trasporto 
del talloilo corrosivo. In qualità di fornitore, Ammann offre 
non solo il bruciatore, ma anche tutte le periferiche necessarie. 
L'esperienza acquisita con oltre dieci bruciatori nell’uso 
quotidiano dimostra chiaramente la posizione di leader di 
Ammann nel campo della tecnologia dei bruciator

I BRUCIATORI AMMANN BRUCIANO IN MODO EFFI-
CIENTE COMBUSTIBILI A ZERO EMISSIONI DI CO₂

Insieme, Swedish Klimatklivet e Ammann Skanska Sweden 
continuano il loro viaggio verso un asfalto senza fossili e a 
impatto climatico zero. 

“ QUESTO È IL RISULTATO 

DELLA COLLABORAZIONE E 

DELL'AFFIDABILITÀ A LUNGO 

TERMINE TRA SKANSKA E 

AMMANN. ”  
Henrik Löfgren 

Specialista in macchinari per impianti di asfalto, 
Skanska Industrial Solutions AB

https://www.ammann.com
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L'azienda è stata fondata nel 1968 ed è cresciuta costantemente 
grazie all'impegno di investire in nuovi prodotti e servizi. Beton 
Asfalti ha recentemente sostituito il suo vecchio impianto di 
asfaltatura con la nuovissima generazione Ammann ABA UniBatch, 
dotandola di tutte le più recenti tecnologie per ridurre al minimo 
l'impatto ambientale e recuperare la pavimentazione esistente (RAP).

Produzione unica di asfalto a freddo completamente 
integrata nell'impianto Ammann ABA UniBatch 
La ricerca e lo sviluppo di nuove aree di business hanno portato 
Beton Asfalti a perseguire la strada del conglomerato a freddo e 
di quello a caldo tradizionale, portando alla produzione di KaltA-
sphalt Plus. Si tratta di un asfalto a freddo ad elevate prestazioni 
ottenuto con il 100% di materiali riciclati sia in termini di RAP 
che di recupero del legante (modificato con SBS). Il legante viene 
recuperato da guaine bituminose riciclate e opportunamente 
trattate. Si tratta quindi di un prodotto che può essere definito 

"ecosostenibile" nella totalità del suo significato. Il conglomerato 
viene prodotto direttamente nello stabilimento Ammann.

L'ing. Carlo Adami di Ammann (responsabile e coordinatore delle attivi-
tà di ricerca e sviluppo per Ammann Italia) ha seguito questo aspetto fin 
dall'inizio del progetto. "Abbiamo accettato la sfida lanciata da Beton 

Asfalti di sviluppare una soluzione ad hoc dedicata alla produzione di 
KaltAsphalt,” afferma. "Secondo la tradizione e il DNA di Ammann, 
abbiamo progettato e costruito una nuova linea per la gestione, il 
dosaggio e la produzione di questo speciale tipo di prodotto freddo. È 
realizzato solo con materiali di recupero ed è conforme alla filosofia di 
Ammann e Beton Asphalt di sostenibilità e rispetto per l'ambiente".

La tecnologia di riciclo Ammann più che convincente ha 
subito convinto Beton Asfalti
Abbiamo chiesto al signor Alfredo Inama, proprietario di Beton 
Asfalti, cosa ha convinto loro ad acquistare l'Ammann ABA 180 
UniBatch.

Proseguendo nel cordiale confronto, emerge un altro aspetto 
interessante: “La flessibilità operativa che poi offre la doppia 
linea (RAC30 + RAH50) ci permette di utilizzare una percentuale 
regolare e costante dosata nel mescolatore, al quale questa può 
essere aggiunta in base alle diverse ricette e situazioni produttive 
del momento. Questo comporta una percentuale altrettanto, 
se non addirittura maggiore, di dosaggio nell'anello centrale, 
arrivando così a un uso sostanziale di RAP. È sempre supportata 
dal potente sistema di controllo as1, che supporta in modo solido 
ed efficace le sempre diverse esigenze di produzione.”

Nella splendida cornice naturale della Val di Non e a breve distanza dal lago di Santa Giustina, in Trentino, si trova 
l'impianto Ammann ABA 180 UniBatch per la produzione dell’asfalto. Recentemente è stata acquistata da Beton 
Asfalti, un'azienda dinamica ed esperta nella produzione di asfalto e aggregati per diverse applicazioni civili.

IMPIANTO AMMANN ABA UNIBATCH  
IN ARMONIA CON LA NATURA PRESSO 
BETON ASFALTI A CIS / ITALIA
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Le possibilità di utilizzo del riciclo 
PANORAMICA 

Tutte le tecnologie più avanzate sono presenti nell'Ammann 
ABA 180 UniBatch per la produzione di conglomerato 
bituminoso a caldo e a tiepido.

• RAC30, la tecnologia che utilizza il riciclo direttamente 
nel mescolatore. Il vantaggio di questa soluzione è la 
possibilità di utilizzare lo schermo per gli aggregati vergini 
surriscaldati e di introdurre sempre una frazione nota di 
RAP nel mescolatore alla fine del processo.

• Beton Asfalti massimizza le potenzialità della soluzione, 
che viene utilizzata in modo regolare e costante, ma mai 
oltre il 15–20% in modo da contenere le temperature di 
contatto tra aggregati vergini e RAP contenente bitume – 
e non danneggiare il legante.

• Nuovo cilindro RAH50, meccanicamente in grado di 
gestire fino al 50% di RAP, introdotto nell'anello centrale. 
Caratterizzata da un indice di efficienza energetica 
superiore al 30% rispetto a un cilindro tradizionale, 
questa nuova versione beneficia anche dei continui 
aggiornamenti tecnologici che Ammann introduce sulle 
sue parti centrali (o gli elementi fondamentali degli 
impianti di asfaltatura). Questi comprendono il cilindro, il 
bruciatore, il filtro, lo schermo, il mescolatore e il sistema 
di controllo. Tutti sono sviluppati in Svizzera e molti di 
essi sono prodotti esclusivamente oltralpe per garantire 
prestazioni e qualità elevate.

• Ammann FOAM®: basato sull'effetto schiumogeno 
con l'acqua, il generatore di mousse di bitume funziona 
senza prodotti chimici aggiuntivi e può essere montato 
su qualsiasi impianto esistente. Il sistema offre grandi 
vantaggi indipendentemente dalla temperatura del 
prodotto finale, come ad esempio:

1. Maggiore lavorabilità durante il ciclo di miscelazione 
ma soprattutto durante le fasi di posa, indispensabile 
per le squadre che operano anche in piccole porzioni e 
superfici di pavimentazione.

2. Migliore compattazione e prolungamento della 
stagione di posa.

3. Consegna di conglomerati bituminosi su distanze 
maggiori, soprattutto in contesti montani.

4. Produzione di Warm Mix Asphalt (WMA), che riduce 
le emissioni di COV, risparmia energia durante 
l'essiccazione e il riscaldamento degli aggregati vergini 
e riduce i fumi, le emissioni e gli odori.

Mr. Alfredo Inama, owner of Beton Asfalti

“ L'IMPIANTO È STATO SCELTO 

VAGLIANDO IN TOTALE 

QUATTRO PROPOSTE. AMMANN 

È STATO IL PIÙ EFFICACE E 

CONVINCENTE SUL TEMA DEL 

RAP, IN PARTICOLARE SULLA 

TECNOLOGIA DEL RAH50 CHE, 

IN BASE ALLA NOSTRA STORIA 

ED ESPERIENZA, È DAVVERO 

LA SOLUZIONE MIGLIORE IN 

TERMINI DI PERCENTUALI DI 

RAP, MA SOPRATTUTTO PER LE 

BASSISSIME EMISSIONI E PER 

LA QUALITÀ DELLA MISCELA IN 

USCITA. ”

https://www.ammann.com
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DALL'INIZIO ALLA FINE
LA LINEA DI PRODOTTI 
AMMANN BEN RAPPRESENTATA 
NEL CANTIERE SAUDITA

Il progetto in corso è stato un successo senza precedenti. Circa 
la metà dei lavori è stata completata su un tratto di 23 km di 
Taif Road, con una larghezza di 11 metri. Nel corso del progetto 
verranno posate più di 65.000 tonnellate di asfalto.

Le macchine Ammann impegnate nel progetto sono un 
compattatore di terreno ARS 122 BS III, un rullo pneumatico AP 
240, una finitrice AFT 700-2, una mini finitrice AFW 150-2 e un 
rullo tandem AV 110 X.

Safety Triangle ha esigenze diverse per ogni macchina.
• L'ARS 122 compatta il terreno e ne riduce la permeabilità.
• L'AP 240 mescola gli strati e modella l'asfalto.
• L'AFT 700-2 controlla lo spessore, la larghezza e la pendenza 

dell'asfalto.
• L'AFW 150-2 stende trincee e piccoli sentieri, controllando 

larghezza e spessore come una grande finitrice.
• L'AV 110X esegue la compattazione garantendo un lavoro di 

qualità in una fase cruciale del processo.

Mamdouh Saad Al Sahafi, direttore generale di Safety Triangle, è 
soddisfatto delle prestazioni di ogni singola macchina.

"I due compattatori Ammann utilizzati garantiscono una buona 
produttività e finiture di qualità, anche su aree in pendenza", ha 
dichiarato. Il compattatore Ammann ARS 122 ha una forza di 
compattazione ed è facile da controllare. L'uso di ACEforce, il 
sistema di compattazione intelligente brevettato da Ammann, è 
un "grosso vantaggio", ha detto.

Ha descritto l'AFT 700-2 come una finitrice "facile da utilizzare 
e da controllare, che offre un'elevata produttività ed esegue i 
comandi richiesti con precisione”. La mini finitrice AFW 150-2, 
invece, è una macchina “unica nel suo genere, che si adatta in 
modo eccezionale a percorsi di piccole dimensioni ed è in grado 
di effettuare anche curve a U“.

Al Sahafi ha una grande esperienza nella costruzione di strade, 
così come Safety Triangle. L'azienda è stata fondata nel 2010. 

“ IL PROJECT MANAGER 

HA ELOGIATO LA 

FACILITÀ D'USO, 

LA PRODUTTIVITÀ 

E IL PRODOTTO 

FINITO FORNITO 

DALLE MACCHINE 

AMMANN. ”
Safety Triangle Co. sta utilizzando una linea completa di macchine Ammann durante 
un progetto di ricostruzione stradale ad Abha City, in Arabia Saudita.
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GTE collabora con Ammann dal 1993

SPECIFICHE TECNICHE
 
ARS 122

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

AP 240

Peso operativo (CECE)  9590 kg
Peso massimo    24 000 kg
Larghezze di lavoro   1986 mm
Motore    Cummins
Tipo    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

AFT 700-2

Peso operativo (CECE)  18 000 kg
Larghezze di lavoro   2500 – 5100 mm
    3000 – 6000 mm
Capacità di stesa teorica 750 t/h
Motore    Cummins
Tipo    QSB 6.7 – C173 – 129 kW

AFW 150-2

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

AV 110 X

Peso operativo (CECE)  10 400 kg
Peso massimo    11 190 kg
Larghezza del rullo   1700 mm
Motore    Cummins
Tipo    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

È specializzata nella costruzione di strade e nella sicurezza e 
impiega un team di ingegneri e specialisti altamente qualificati. 
Tra i clienti figurano diversi ministeri sauditi, tra cui quello dei 
trasporti/logistica e della difesa, il Saudi Binladin Group e Saudi 
Aramco.

Al Sahafi ha anche elogiato il suo concessionario Ammann locale, 
General Trading & Equipment (GTE), per l'assistenza post-vendita 
e i prezzi competitivi.

GTE è da 45 anni uno dei principali fornitori di macchine e 
attrezzature per l'edilizia nel mercato saudita. Collabora con 
Ammann dal 1993.

GTE fornisce un'ampia gamma di prodotti in nove filiali nel regno. 
“GTE presenta sempre soluzioni integrate ai clienti dell'Arabia 
Saudita”, ha dichiarato il Dr. Motoreer Mohamed Shams Elramly, 
direttore generale di GTE. “Offriamo prodotti in dieci diversi 
settori di attività”.

https://www.ammann.com
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L’impianto di Longwater, situato vicino a Norwich, in Inghilterra, 
era ben tenuto ed aveva un potenziale operativo considerevole. 
Eppure l’essiccatore aveva superato la sua aspettativa di vita. Era 
tempo di sostituirlo.

“Abbiamo previsto cinque giorni”, ha affermato Richard Coles, 
responsabile vendite parti di ricambio presso Ammann UK 
Ltd. “Il primo giorno, le tubazioni per l’evacuazione fumi – dal 
mescolatore e dal vaglio ai condotti di canalizzazione del gas 
grezzo – sono state rimosse con una gru, così come la cappa 
di aspirazione. Il nastro del condotto di distribuzione è stato 
scollegato e spostato dall’essiccatore”.

Il vecchio essiccatore è stato poi rimosso con una gru. Questa 
operazione è stata portata a termine entro il secondo giorno.

“Il terzo giorno è stato posizionato il nuovo tamburo e gli 
elementi scollegati sono stati reinstallati sull’impianto”, ha 
concluso Richard. Il giorno seguente è stata terminata 
l’installazione meccanica. Il quinto giorno il completamento 
dell’operazione di montaggio ha segnato la fine del progetto.

Mark Wood, Area Operations Manager di Breedon Group, era 
molto soddisfatto del processo. 

“Quando è stato deciso che il cilindro del nostro impianto di 
asfalto di Longwater andava rinnovato, abbiamo chiesto dei 
preventivi per la sostituzione”, ha detto. “La decisione di 
considerare Ammann il nostro interlocutore preferito per la 
fornitura è stata presa grazie alla nota qualità dei suoi prodotti”.

Per quanto riguarda i tempi e le date di consegna, Ammann ha 
fatto un ottimo lavoro di comunicazione e tutto si è svolto con 
puntualità e come da preventivo, è quanto affermato da Mark.

“Gli appaltatori (Dixon Engineering Ltd.) di cui Ammann ha 
richiesto la collaborazione per l’installazione del cilindro sono 
stati esemplari nel fornire tutti i sistemi di sicurezza in materia di 
lavoro e valutazione dei rischi”, ha proseguito Mark. “Nel corso 
di tutte le operazioni non abbiamo riscontrato alcun difetto nel 
loro lavoro, che è stato portato a termine nei tempi previsti e 
senza incidenti”.

BREEDON GROUP: 
SUCCESSO DEL RETROFIT
IL NUOVO CILINDRO AGGIUNGE ALTRI 15 ANNI 
ALLA VITA DELL’IMPIANTO PER L’ASFALTO

La sostituzione di un cilindro essiccatore ha aggiunto molti anni di vita a un impianto per la produzione 
dell’asfalto Ammann, migliorandone anche l’efficienza. Breedon Group, la più grande azienda 
indipendente di materiali da costruzione del Regno Unito, ha recentemente sostituito l’essiccatore su un 
impianto per la produzione dell’asfalto Ammann ABP Universal, entrato in funzione nel 2004.
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Che il progetto fosse andato bene è stato un ottimo risultato ma non certo una 
sorpresa per Richard, che conta su Dixon Engineering per gestire tale lavoro. 
L’azienda di comprovata esperienza, con sede nel Derbyshire, ha come priorità la 
qualità e la tempestività.

“Nel corso del tempo Dixon Engineering ha instaurato un forte rapporto 
commerciale con Ammann UK, lavorando insieme per realizzare progetti critici 
nel settore dell’asfalto”, ha dichiarato Marcus Jinks, direttore di Dixon Engineering. 

“Questi progetti spaziano tra sostituzioni simili, retrofit e adattamenti che 
richiedono diverse competenze per impianti e attrezzature pesanti”.

Il cilindro in sostituzione sull’impianto di asfalto di Breedon Group 
ha uno spessore di 15 mm e dovrebbe durare almeno altri 15 anni, 
ha osservato Richard. “Ulteriori benefici includono una migliore 
efficienza generale dell’impianto grazie alla riduzione del calore”, ha 
concluso. Retrofit

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/services/plant-services/retrofit-services
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Per entrambi i progetti sono stati impiegati un rullo tandem 
Ammann AV 110 X, dotato di un giunto articolato con oscillazione 
che consente alla macchina di mantenere un contatto costante 
con il terreno; un rullo a ruote pneumatiche Ammann AP 240 
e il suo innovativo sistema di regolazione della pressione dei 
pneumatici; e un rullo tandem leggero Ammann ARX 23 e la sua 
capacità di adattarsi rapidamente da configurazioni in linea a 
configurazioni off-set.

L'opera di Riyadh City è essenziale per uno dei più importanti 
sviluppi abitativi dell'emirato. Fa parte di un'iniziativa volta a 
sviluppare comunità residenziali integrate e sostenibili in confor-
mità con i più elevati standard internazionali. Complessivamente, 
saranno costruite 3199 ville e unità residenziali su 960 ettari.

Il progetto Riyadh City, che sarà completato nel dicembre 2022, 
comprende lavori di infrastruttura, tra cui la pavimentazione 
e l'installazione di fognature, linee di gas naturale e una rete 
di irrigazione. NBHH si occuperà anche della sistemazione del 
paesaggio, della creazione di una rete di acqua potabile e della 
realizzazione di un sistema di comunicazione.

Il progetto Zayed è composto da due elementi distinti: Zayed 
Link Road e Tal Moreeb Road.

Il progetto Zayed Link Road ristrutturerà e raddoppierà la capacità 
della strada di collegamento esistente tra l'autostrada E11 e l'aero-
porto militare di Madinat Zayed, vicino alla città di Madinat Zayed 
nella regione di Al Dhafra. Circa 50 km di strada saranno convertiti 
dall'attuale carreggiata singola (una corsia per senso di marcia) a 
doppia carreggiata (due corsie per senso di marcia con mediana 
centrale). Anche la carreggiata esistente sarà ristrutturata.

Il progetto Tal Moreeb Road prevede una nuova strada a doppia 
carreggiata da Liwa alla zona delle dune di Tal Moreeb, in sosti-
tuzione della strada esistente. La lunghezza della strada è di circa 
22 km. Il completamento di entrambi i progetti è previsto per la 
fine del 2022.

I RULLI AMMANN SONO 
FONDAMENTALI PER I 
PROGETTI NEGLI UAE
I PRODOTTI AMMANN HANNO MESSO IN LUCE LE 
LORO DIVERSE CARATTERISTICHE DURANTE DUE 
RECENTI PROGETTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Nael & Bin Harmal Hydroexport (NBHH), un appaltatore con sede nella città di Abu Dhabi, fornisce soluzioni chiavi in mano, 
come dimostrano i lavori infrastrutturali nella vicina Riyadh City e l'espansione di strade di collegamento cruciali a Zayed

Viene consegnato il rullo tandem Ammann AV 110 X (in alto);

Il rullo pneumatico Ammann AP 240 (sopra)

Rulli 
compattatori

https://www.ammann.com/it/machines/soil-and-asphalt-compactors
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Q POINT
IL CANTIERE DIGITALE DELL'AEROPORTO DI ZURIGO 
- Q PLANT E Q SITE ASSICURANO UN PROCESSO 
DI ORDINAZIONE E CONSEGNA SENZA PROBLEMI

L'aeroporto di Zurigo è un importante snodo non solo per la Sviz-
zera, ma anche per il traffico aereo internazionale. Dopo oltre 30 
anni di utilizzo, è ora necessario un rinnovamento completo della 
striscia centrale e degli impianti elettrici della pista 10/28. Questa 
pista, con una lunghezza totale di 2.500 m, deve essere com-
pletamente rinnovata in circa 70-80 fasi di costruzione notturne. 
Qualsiasi ritardo nel processo di costruzione comporterà anche 
un ritardo nelle operazioni di volo. Pertanto, è importante rispet-
tare un preciso programma di ordini, produzione e consegna. 

L'asfalto per questo impegnativo cantiere proviene da due vicini 
impianti Ammann. BHZ e Asfatop sono clienti di lunga data di 
Ammann e utilizzano Q Plant di Q Point per gestire il processo di 
ordinazione e consegna. L'ordine e la pianificazione delle consegne 
di asfalto da parte delle imprese edili Walo e Implenia vengono ef-
fettuati con Q Site, anch'esso un prodotto di Q Point. Anche prima 
dei lavori di ripristino veri e propri, che iniziano solo dopo la fine 
delle operazioni di volo, la quantità di asfalto a bassa temperatura 
necessaria e la sequenza di consegna vengono pianificate con Q 
Site. Questi ordini vengono inviati digitalmente all'impianto, che 
utilizza Q Plant per controllare e confermare gli ordini. 

Q Plant è inoltre collegato al sistema di controllo della 
produzione e di pesatura Ammann as1, in modo che le 
informazioni degli ordini costituiscano la base per il carico degli 
autocarri nell'impianto. Allo stesso tempo, le relative bolle di 
consegna vengono trasmesse in tempo reale a Q Plant e poi al 
cantiere. In questo modo si garantisce un flusso di dati digitali 
continuo, senza errori o ritardi, e i dipendenti di questo cantiere, 
che richiede tempo, hanno sempre una visione d'insieme dello 
stato attuale della logistica della catena di fornitura. 

L'asfalto a bassa temperatura viene consegnato a un'area di 
stoccaggio temporaneo, da cui viene poi scaricato e compattato 
una volta completate le operazioni di volo e i lavori preliminari. 
Anche il binder viene ordinato la mattina presto tramite Q Site, 
l'asfalto viene prodotto e consegnato e collocato direttamente. 
Intorno alle 6 del mattino, le misure di ripristino sono completate 
per quella notte, in modo che le operazioni di volo possano 
essere riprese in tempo.

Grazie soprattutto a una precisa pianificazione, all'utilizzo 
del flusso di lavoro digitale end-to-end e all'impegno di tutti 
i dipendenti degli impianti e del cantiere, finora non si sono 
verificati ritardi nelle operazioni di volo. In combinazione, i 
sistemi software di Ammann e Q Point garantiscono un flusso 
continuo di informazioni in tempo reale. Tutte le parti coinvolte 
nel processo sono sempre informate sullo stato attuale e 
sull'avanzamento della consegna. L'impresa di costruzioni e 
il fornitore di miscele sono collegati in rete. La trasparenza 
all'interno dei processi di ordinazione e consegna consente 
di collegare strettamente la produzione e il cantiere o la 
pavimentazione. In un contesto di budget di progetto ristretto, 
ciò costituisce la base per garantire i rendimenti richiesti a lungo 
termine. Si evitano i costi di errore dovuti alle incomprensioni. 
L'esecuzione è documentata in modo completo e senza 
rielaborazioni manuali per tutte le parti coinvolte.

Con le sue soluzioni, Q Point supporta i progetti di costruzione 
più impegnativi delle imprese di costruzione innovative - per un 
processo di costruzione migliore, un uso efficiente delle risorse e 
la migliore qualità.

https://www.ammann.com
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Ammann ha recentemente chiesto  
a rivenditori e clienti:  

"Cosa renderebbe più facile la 
manutenzione delle vostre macchine?"

La risposta è il libretto di manutenzione 
Ammann, disponibile in formato cartaceo o 
PDF. Il libretto è organizzato in modo chiaro 
in base ai tipi di macchine. Include i contributi 
di numerose fonti, tra cui gli specialisti 
dell'assistenza e dell'officina Ammann.

I ricambi sono elencati per ogni modello. Le 
foto facilitano l'identificazione dei pezzi. I 
video collegati a codici QR, accessibili 
attraverso l'apprezzato canale YouTube di 
Ammann, offrono istruzioni e suggerimenti per 
l'installazione.

Nel libretto sono elencati anche i kit di 
manutenzione ottimizzati per macchine 
specifiche. L'uso dei kit previene i danni alle 
macchine e mantiene la validità delle garanzie, 
più importante che mai visto il programma di 
estensione Ammann 60/60.000.

Il nuovo libretto (in inglese, tedesco e francese) 
viene inviato da Ammann direttamente ai 
concessionari e ai punti di assistenza. Viene 
inoltre consegnato insieme alle nuove 
macchine.

Specialisti dell'assistenza e dell'officina Ammann, 
con esperienza pratica, ha preparato il libretto

MANUTENZIONE ANCORA  
PIÙ SEMPLICE CON  
IL NUOVO LIBRETTO

Scarica 
il libretto

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Piccola macchina = grande attrazione
La mini finitrice Ammann AFW150-2 ha attirato 
molta attenzione all'evento di Buxton, nel Regno 
Unito. I visitatori hanno mostrato grande interesse 
anche per le macchine leggere e per i rulli più 
grandi Ammann, tra cui il compattatore per 
terreni Ammann ARS 70.

VEI OG ANLEGG
Rulli e finitrici in evidenza
Ammann e il concessionario Anleggsgruppen 
sono stati lieti di partecipare alla fiera norvegese. 
In mostra c'era una gamma completa di 
compattatori Ammann, i rulli tandem Ammann 
ARX 23-2 e ARX 16-2 e la mini-finitrice AFW 
150-2.

EXCON
Un'ampia gamma di prodotti
Ammann India ha presentato un'ampia gamma di prodotti 
alla fiera di Bengaluru, in India. Sono stati esposti impianti 
per asfalto e calcestruzzo, finitrici e macchine per la 
compattazione pesante. Sono state presentate anche 
soluzioni post-vendita e miglioramenti della produttività 
del cantiere.

GIORNATA ERCO 
AMMANN 2022
Prodotti e presentazioni
A Vilnius, in Lituania, i visitatori hanno esaminato 
macchine ed assistito a dimostrazioni dal vivo. L'evento è 
stato ospitato da ERCO Technologies, un concessionario 
Ammann. Esperti di Ammann e del concessionario hanno 
fatto presentazioni e risposto alle domande.

MANUTENZIONE ANCORA  
PIÙ SEMPLICE CON  
IL NUOVO LIBRETTO

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

