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UN VECCHIO IMPIANTO DI ASFALTO PUÒ SODDISFARE I NUOVI STANDARD AMBIENTALI?
In un mondo in cui gli standard ambientali cambiano continuamente, i produttori di asfalto possono sopravvivere – e persino 
prosperare – con l’aiuto di un retrofi t.

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

Cosa si può ottenere con un retrofi t di Ammann?

• Aumento dell’utilizzo RAP

• Un sistema di cisterne bitume riscaldate elettricamente, 
così conveniente che in pochi anni si ripaga da solo

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

IMPIANTO DI PRODUZIONE D’ASFALTO ABP HRT

COSA SI OTTIENE CON UN RETROFIT

• Livelli di rumore ridotti fi no a 20 dB senza impatto sulla 
produzione giornaliera

• La capacità di utilizzare miscele a bassa temperatura che 
riducono il consumo di carburante e le emissioni

https://www.ammann.com/it/plants/retrofitting
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 CONTENUTI

La rivista Customer Magazine mette spesso in evidenza le presentazioni 
dei prodotti. Questa uscita non fa eccezione, con innumerevoli impianti 
di compattazione innovativi. (Di recente sono stati svelati anche nuovi 
impianti di asfalto e calcestruzzo.)

Le presentazioni di prodotti rappresentano, ovviamente, la linfa vitale 
delle imprese di costruzioni stradali come Ammann. Le migliorie 
forniscono ai clienti soluzioni che sostengono le loro attività e, in ultima 
analisi, la loro redditività.

Ciononostante, sono lieto che diversi articoli in questa rivista mettano 
in risalto il modo in cui supportiamo i nostri clienti dopo la vendita. 
Non è sufficiente disporre di prodotti con un valore intrinseco. 
Dobbiamo anche offrire metodi creativi per rendere accessibili ai clienti 
tutte le caratteristiche chiave dei nostri impianti e delle nostre macchine, 
indipendentemente dalla loro ubicazione o livello di esperienza.

Questi sforzi post-vendita includono un nuovo sistema di supporto 
remoto per impianti di asfalto e calcestruzzo. Se un cliente riscontra 
un problema, non deve far altro che indossare i nostri occhiali per la 
realtà virtuale e un casco di sicurezza. Esperti esterni saranno in grado 
di vedere ciò che il cliente sta osservando e risolvere la situazione, 
fornendo di conseguenza informazioni che possono eliminare i giorni di 
fermo impianto.

L'as1 ARGON View, inoltre, aiuta i nuovi operatori a mettersi 
rapidamente al passo quando imparano a gestire impianti di asfalto 
e calcestruzzo. L'interfaccia rende ogni complicazione estremamente 
semplice da controllare.

La fornitura di prodotti di valore è essenziale. Ma lo è anche garantire 
che i clienti possano beneficiare di tale valore. Per noi di Ammann, 
entrambi i fattori sono di primaria importanza.

Hans‑Christian Schneider 
CEO Ammann Group

https://www.ammann.com/it/plants/retrofitting
https://www.ammann.com
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AMMANN SI ESPANDE NEL FIORENTE 
MERCATO A EMISSIONI ZERO
L’UTILIZZO DI AZIONAMENTI 
ELETTRICI È MOLTO PIÙ 
CHE UNA TENDENZA

Le macchine ad azionamento elettronico 
sono ormai un componente essenziale 
di molti cantieri. "In breve tempo, circa 
il 10 % della produzione annuale di 
macchine per la compattazione leggera 
sarà azionato elettricamente", ha 
dichiarato Bernd Holz, vicepresidente 
esecutivo del reparto Macchine di 
Ammann.

Ammann ha sposato appieno questo 
cambiamento e si appresta a lanciare 
una serie di compattatori leggeri ad 
azionamento elettrico.

Anche i macchinari pesanti verranno 
coinvolti. "Nei prossimi anni 
continueremo a espanderci nel fiorente 
mercato alternativo a emissioni zero", ha 
dichiarato Tomas Kopic, vicepresidente 
esecutivo della divisione Macchine 
pesanti di Ammann.

Alcuni prodotti a trazione elettrica 
sono attualmente sul mercato o stanno 
per essere presentati. Tra questi il rullo 
tandem leggero Ammann eARX 26 -2, 
il compattatore a piastra vibrante 
eAPF e il costipatore eATR. Sebbene 
l'eARX 26-2 sia classificato come 

"leggero", la macchina ha un peso 
operativo di 2640 kg, un livello che molti 
consideravano irraggiungibile per le unità 
elettriche.

  FACILE DA UTILIZZARE

Hans-Christian Schneider, CEO di 
Ammann, ha definito le linee guida per 
le macchine ad azionamento elettrico di 
oggi e del futuro. "I compattatori devono 
essere sostenibili, produttivi e di facile 
utilizzo", ha dichiarato.

Le macchine ad azionamento elettrico 
devono soddisfare tre criteri principali.

"In primo luogo, le macchine necessitano 
di batterie potenti per un funzionamento 
prolungato", ha affermato Schneider. "In 
secondo luogo, la ricarica deve essere 
semplice e veloce per gli operatori."

"Infine, ma non meno importante, le 
macchine devono essere facili da usare. 
Occorre includere modalità integrate 
per aiutare gli operatori e i gestori delle 
flotte a incorporare con successo le 
macchine nelle flotte. Siamo certi che 
queste nuove macchine soddisfino tutti i 
requisiti."

“ IN BREVE TEMPO, 

CIRCA IL 10 % DELLA 

PRODUZIONE ANNUALE 

DI MACCHINE PER 

LA COMPATTAZIONE 

LEGGERA SARÀ 

AZIONATO 

ELETTRICAMENTE. ”

eMission

https://www.ammann.com/it/sustainability/emission
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AMMANN SI ESPANDE NEL FIORENTE 
MERCATO A EMISSIONI ZERO

COMPATTATORE 3D

Il compattatore vibrante Ammann 
eAPX 68/95 3D è la prima piastra 
vibrante sul mercato in grado di tracciare 
un arco, un cerchio o girare sul posto. 
L’eAPX 68/95 è così ingegnoso che 
è stato nominato al premio Bauma 
Innovation Award 2022.

Durante le prime fasi dello sviluppo 
della macchina, Ammann si è trovata 
dinnanzi a diversi interrogativi. Quali 
sono i requisiti che le piastre di 
vibrazione devono soddisfare per essere 
pronte alle sfide di oggi e a quelle del 
futuro? Cosa è essenziale durante il loro 
funzionamento? Cosa potrebbe portare 
un approccio completamente nuovo alla 

compattazione delle piastre? E come si 
può promuovere la sostenibilità?

Gli sviluppatori si sono resi conto che la 
tecnologia esistente non era in grado di 
fornire le risposte necessarie. Ammann 
ha quindi ripensato completamente il 
concetto di piastra vibrante. Il risultato 
è il prototipo eAPX 68/95 alimentato 
a batteria, una vera rivoluzione nella 
compattazione delle piastre.

  DESIGN INNOVATIVO

L'eAPX 68/95 si contraddistingue per 
un aspetto inconfondibile. Grazie a 
un'altezza operativa ridotta di 700 mm. 
e alla sua capacità di muoversi in tutte 
le direzioni, la macchina si rivela adatta 
per i lavori in trincee, anche per quelli 
che richiedono l’utilizzo di sistemi di 
supporto e traverse che invece bloccano 
macchinari più piccoli. Ma la piastra 
dimostra tutta la sua produttività anche 
negli spazi aperti.

Quello che si cela sotto la cappa 
potrebbe essere ancora più 
impressionante. Quattro alberi di 
lavoro, a forma di X, si combinano 
con una piastra di base curva per 
fornire al compattatore da 620 kg una 
manovrabilità che nessun'altra piastra 
ha mai raggiunto prima: la capacità di 
tracciare un arco, un cerchio o di girare 
sul posto.

Un'unità di controllo remoto detta i 
movimenti precisi dell'eAPX 68/95. A 
distanza di sicurezza e con la migliore 
visione d'insieme possibile, l'utente ha 

tutto sotto controllo, anche in trincee 
strette e in altre aree di difficile accesso. 
L'operatore può facilmente guidare 
l'eAPX 68/95 con precisione lungo linee 
rette o punti difficili da raggiungere.

  VERSATILE E SOSTENIBILE

Quattro motori elettrici alimentati a 
batteria consentono alla macchina di 
lavorare in applicazioni non consentite 
ai motori a combustione, compresi gli 
ambienti interni e gli spazi chiusi. I motori 
elettrici rappresentano anche un passo 
avanti nell’impegno verso una maggiore 
sostenibilità.

La piastra può funzionare 
ininterrottamente per circa 70 minuti 
prima di dover essere ricaricata. Una 
ricarica di 30 minuti è sufficiente per 
tornare in cantiere, mentre una ricarica 
più completa può essere eseguita a fine 
turno.

L'eAPX 68/95 utilizza batterie al litio ferro 
fosfato (LFP) per massimizzare il livello di 
sicurezza. Le batterie e il loro avanzato 
sistema di gestione sono particolarmente 
resistenti alle alte temperature, al 
sovraccarico e ai danni meccanici.

Il moderno sistema di azionamento 
richiede una manutenzione minima, in 
quanto non è dotato di sistemi idraulici, 
fluidi operativi o ingranaggi. La bassa 
usura, l'eliminazione dei fluidi e l'assenza 
di emissioni ne fanno una piastra 
veramente sostenibile, con manovrabilità 
e prestazioni ineguagliabili.

Compattatore 
3D

https://www.ammann.com
https://youtu.be/NFABZmIgpqc?t=126
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QUESTA NUOVA MACCHINA È DOTATA DI UN AZIONAMENTO 
COMPLETAMENTE ELETTRICO IN GRADO DI OPERARE PER 
UN INTERO TURNO – E TALVOLTA ANCHE PER PERIODI PIÙ 
PROLUNGATI – SENZA BISOGNO DI RICARICA

L’assenza di un motore a combustione rende l’eARX 26 ‑2 estremamente silenzioso durante il 
funzionamento. I livelli sonori che raggiungono la stazione operativa sono inferiori 
del 46 % rispetto alla versione diesel. L’innovativo concetto della trasmissione elimina 
quasi tutti i componenti idraulici. La sostituzione del motore diesel e del suo sistema 
di raffreddamento riduce anche l’impatto ecologico e i costi totali di gestione.

  CARICA DELLA BATTERIA  
  DI LUNGA DURATA

L’eARX 26 -2 è dotato di un potente 
gruppo batterie con motori elettrici 
per l’azionamento principale e i circuiti 
vibranti.

L’avanzato gruppo batterie da 48 volt 
ha una capacità di 600 Ah/31,5 kWh. La 
sua tecnologia LiFePO₄ è unica nel suo 
genere, poiché in grado di proteggere 
ogni cella interna della batteria in modo 
indipendente. Questo rende l’intero 
gruppo resistente alle fiamme, aumen-
tando la sicurezza.

La tecnologia del rullo garantisce un 
funzionamento prolungato con una sola 
carica. A seconda del cantiere e delle 
esigenze della macchina, un eARX 26 -2 
può funzionare fino a 18 ore senza 
necessità di ricarica. La macchina deve 
essere quindi ricaricata solo una volta 
durante una tipica giornata lavorativa, di 
solito alla fine del turno (a seconda delle 
condizioni del cantiere).

Tutti i motori vibranti e gli azionamenti 
elettrici sono dotati di un meccanismo 
di recupero di serie. Quando la 
macchina si arresta o la vibrazione viene 
disattivata, i motori elettrici continuano 
a generare energia, inviandola alla 

batteria principale per 
aumentarne la carica.

  RICARICA DELLA MACCHINA

La batteria può essere ricaricata tramite il 
processo di recupero durante il funziona-
mento della macchina o con i caricatori 
quando l’apparecchiatura non è in funzione.

La ricarica è rapida, semplice e non 
richiede strumenti speciali. Sono 
disponibili due sistemi di ricarica:
• Caricatore a bordo: sistema di ricarica 

da 50 ampere con tempo di ricarica di 12 
ore (capacità batteria da 0 % a 100 %)

• Caricabatterie esterno: sistema di 
ricarica da 200 ampere con tempo di 
ricarica di 3,5 ore (capacità batteria da 
0 % a 100 %)

La batteria LiFePO₄ si distingue per la sua 
lunga durata e per l’elevato numero di 
cicli di carica. La batteria può durare per 
l’intera vita della macchina.

L’operatore può monitorare costante-
mente il livello di carica della batteria. 
Quando la carica scende al 10 %, il display 
multifunzione invierà un messaggio di 
avviso automatico. Se la carica scende al 
3 %, il sistema disattiva automaticamente 
il gruppo vibrante per conservare l’energia 
necessaria al trasporto della macchina 
verso una zona di ricarica.

Le temperature ambientali di esercizio 
rappresentano un altro importante 
vantaggio. Gli intervalli di temperatura 
sono più ampi rispetto alle batterie agli 
ioni di litio e ad altre tecnologie comuni. 
Le batterie LiFePO₄ possono funzionare 
al di sotto del punto di congelamento, in 
particolare a partire da -10 °C (14 °F), e 
fino a 60 °C (140 °F).

RULLO TANDEM LEGGERO 
eARX 26 ‑2  

eARX 26 ‑2

https://www.youtube.com/watch?v=NSqPctMztes&t=1s
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SOSTENIBILITÀ
La macchina a zero emissioni rientra 
nell’iniziativa eMission di Ammann 
volta a ridurre l’impatto ambientale 
e migliorare l’efficienza economica.

I prodotti del programma eMission 
rappresentano un nuovo capitolo per 
la sostenibilità di Ammann, con livelli 
ridotti di CO₂ e una minore impronta di 
carbonio. Questo aspetto diventa sempre 
più importante con l’inasprirsi delle 
normative in materia di emissioni.

L’obiettivo primario di eMission è lo 
sviluppo di una struttura di trasmissione 
altamente innovativa. La nuova 
generazione di macchine eMission 
riflette anche l’impegno volto a ridurre 
al minimo la manutenzione e il costo 
totale di gestione. Tale iniziativa include 
la riduzione del volume di fluidi necessari 
e l’estrema accessibilità ai punti di 
assistenza.

Questo impegno di Ammann, noto come 
ECOdrop, rende i prodotti Ammann più 
recenti decisamente più ecologici.

ECOdrop unisce le forze con eMission 
per produrre macchine uniche in termini 
di impatto ecologico positivo, riducendo 
significativamente i loro costi totali di 
proprietà per:
• La mancanza di un motore diesel: 

nessun cambio periodico dell’olio o del 
filtro del motore

• L’assenza di una struttura di post-
trattamento del motore (EGR, DOC, 
SCR, DPF) – nessun costo aggiuntivo o 
manutenzione periodica

• L’eliminazione del serbatoio DEF: 
nessun filtro da sostituire, serbatoio da 
pulire o perdite di fluidi

• L’esclusione del sistema di 
raffreddamento – nessun liquido di 
raffreddamento da cambiare

• L’utilizzo di un giunto di articolazione 
e di un sistema vibrante esenti da 
manutenzione: nessuna manutenzione 
per tutta la durata della macchina

• Riduzione dell’olio idraulico a 4 litri, 
necessario solo per il sistema di sterzo

  APPLICAZIONI MULTIPLE

La macchina si adatta perfettamente a 
cantieri sensibili al suono come luoghi 
affollati, centri urbani, aree residenziali 
e di interesse storico. L’eARX 26 -2 è un 
ottimo strumento per il lavoro notturno.

L’assenza di un motore diesel e di una 
struttura di post-trattamento elimina le 
emissioni di scarico. Pertanto, la macchi-
na può operare all’interno di edifici e in 
cantieri sotterranei, come le gallerie.

L’intuitività dei comandi e il semplice 
funzionamento rappresentano un grande 
vantaggio per i formatori degli utenti 
finali, per i noleggiatori a breve termine o 
per gli operatori meno esperti.

  PRESTAZIONI UNICHE

I motori elettrici consentono inoltre un 
controllo più preciso del gruppo vibrante. 
Questo consente un controllo della 
frequenza senza eguali sul mercato. Le 
impostazioni di vibrazione sono regolabili 
da 55 Hz a 66 Hz per una resa di 
compattazione efficiente 
e di alta qualità.

AMMANN 
SERVICELINK

È UNA CARATTERISTICA 
STANDARD DELLE 
MACCHINE eMISSION
ServiceLink è un metodo semplice ed 
efficace di gestione del parco macchine 
per l’edilizia che fornisce un controllo 
completo dei dati della macchina per 
le flotte dei clienti. Questo metodo 

di auto-monitoraggio consente di 
evitare facilmente costosi tempi di 
inattività, valuta i parametri e offre un 
funzionamento intuitivo.

ServiceLink

Sostenibilità

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=y3hkhsZmuyk


“ QUESTO IMPIANTO 

CONSENTIRÀ AI 

NOSTRI CLIENTI 

DI RAGGIUNGERE 

GLIOBIETTIVI 

AMBIENTALI. ”
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DOWNER 
INAUGURA UN 
NUOVO IMPIANTO 
ALL’AVANGUARDIA
L’IMPIANTO AMMANN ABP 320 HRT 
CONSENTE AGLI UTENTI FINALI 
DI SODDISFARE GLI STANDARD 
PER LE EMISSIONI DI CARBONIO
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È CONSIDERATO 
L’IMPIANTO D’ 
ASFALTO PIÙ 
MODERNO DI TUTTA 
L’AUSTRALIA
È in grado di fare qualsiasi cosa, tra cui aiutare i costruttori 
stradali a riutilizzare i materiali di scarto e ridurre la 
presenza di carbonio nella produzione dell’ asfalto.

"In un momento storico che vede la necessità di ridurre la 
presenza di carbonio, questo impianto consentirà ai nostri clienti 
di raggiungere gli obiettivi ambientali", ha dichiarato Dante 
Cremasco, responsabile dei servizi stradali di Downer.

Il nuovissimo impianto d’ asfalto Ammann ABP 320 HRT (High 
Recycling Technology) si avvale del rinomato cilindro RAH100 di 
Ammann ed è in grado di produrre miscele ricavate interamente 
da materiali riciclati. Può utilizzare fino al 100 % di RAP ed 
incorporare altri materiali di scarto come vetro, cartucce di 
stampa riciclate, plastica morbida ed imballaggi.

In questo momento, il mercato sta attraversando una fase di 
cambiamento per far fronte agli impatti ambientali. Gli utenti 
finali accettano progressivamente livelli di riciclo sempre più 
elevati. L’ impianto Ammann vanta la flessibilità necessaria 
per produrre gli asfalti tradizionali di oggi, ma è anche 
completamente attrezzato per affrontare le sfide del futuro.

Lo stabilimento di Sydney, operativo a pieno regime da giugno 
2022, “è notevolmente avanzato", ha dichiarato Cremasco. 
Il valore di Ammann ABP 320 HRT, continua Cremasco, "sta 
nella sua capacità di integrare in modo efficiente numerosi 
componenti riciclati, pur rimanendo in grado di produrre miscele 
vergini standard."

Con un massimo di 320 tonnellate prodotte all’ora, l’impianto 
è in grado di soddisfare clienti con volumi elevati. "Ha anche la 
flessibilità necessaria per servire in qualsiasi momento i clienti 
più piccoli che acquistano direttamente in fabbrica", ha detto 
Cremasco.

Per servire la comunità di Sydney, Downer ha scelto l’impianto 
batch per la sua capacità di cambiare rapidamente le ricette. 
"Grazie all’impianto batch, possiamo ridurre al minimo gli sprechi, 
migliorare i tempi di ciclo e, soprattutto, soddisfare un maggior 
numero di richieste dei nostri clienti", ha dichiarato Cremasco.

Downer è un’importante società di servizi infrastrutturali, 
presente in tutta l’Australia e la Nuova Zelanda. È impegnata in 
quasi tutti gli aspetti della costruzione di strade e in altri settori 
correlati. È inoltre leader mondiale ed azienda innovatrice nella 
ricerca di nuovi metodi sostenibili.

Downer ha avviato la progettazione di un nuovo impianto circa 
due anni fa. L’azienda ha vagliato diverse opzioni, facendo 
ricadere la scelta finale su Ammann. La scelta si è basata sul 

successo degli altri impianti Ammann di cui è proprietaria, 
oltre che sul comprovato rapporto di collaborazione tra 
Ammann e Downer e sulla reciproca comprensione degli 
obiettivi aziendali e settoriali per le generazioni future.

https://www.ammann.com
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REALIZZATO 
PER IL 
RICICLO E LA 
FLESSIBILITÀ
Il nuovo impianto consente a Downer di 
sfruttare gli anni di esperienza nel campo 
dei prodotti innovativi per l’asfalto e di 
soddisfare con efficacia le esigenze dei 
suoi clienti, sia grandi che piccoli.

"Prima avevamo sei silos per la 
miscelazione a caldo, da 200 tonnellate 
ciascuno", ha affermato Cremasco. "Ora 
abbiamo un volume simile in 10 silos. 
Questo ci offre maggiore flessibilità."

L’impianto dispone di cinque alimentatori 
RAP che consentono di alimentare 
il tamburo superiore o di andare 
direttamente al mescolatore.

Downer può includere in una miscela 
fino a tre diversi tipi di additivi granulari 
e fino a tre additivi liquidi. L’impianto 
è in grado di stoccare verticalmente 
6000 tonnellate di aggregati e 720m³ di 
bitume.

L’impianto è inoltre dotato di silos 
sovradimensionati per i materiali di 
riempimento riciclati e importati. 

"Abbiamo a disposizione circa 500m³ di 
materiali di riempimento in tre silos 
separati, perciò siamo sicuri di poter 
introdurre i materiali", ha dichiarato 
Cremasco. "I silos per la miscelazione 
a caldo ci offrono la possibilità di 
immagazzinare la miscela, in modo 
da poter preservare la flessibilità 
dell’impianto e cambiare le miscele in 
corsa senza problemi."

I sei contenitori di alimentazione a 
freddo per aggregati completano 
il sistema bunker di stoccaggio per 

assistere la produzione di miscele speciali 
o per fungere da risorsa aggiuntiva.

Un altro aspetto importante è la 
preparazione del RAP. "Downer ha 
costruito un impianto di lavorazione 
del RAP altamente avanzato, 
immediatamente adiacente all’impianto 
di asfalto, in grado di sminuzzare, 
frazionare e stoccare il RAP in modo che 
sia pronto per l’immediata introduzione 
nell’impianto", ha dichiarato Cremasco.

STANDARD 
PIÙ RIGOROSI
L’Australia ha come obiettivo la neutralità 
delle emissioni di carbonio entro il 2050, 
con passi incrementali lungo il percorso. 
Sebbene alcuni obiettivi siano volontari, 
per intraprendere attività commerciali 
con il governo è necessario osservare 
determinati standard.

Lo stabilimento di Downer – sia 
l’impianto di asfalto che le relative 
infrastrutture – può aiutare i clienti a 
rispettare questi parametri.

Attualmente, circa il 25 % della miscela 
prodotta in Australia ha un contenuto 
riciclato. "Questo impianto ci permette 
di aumentare significativamente 
queste percentuali", ha commentato 
Cremasco. "Ci auspichiamo di aumentare 
progressivamente i contenuti riciclati fino 
ad almeno il 60 % nei prossimi anni."

Le emissioni degli impianti non sono 
un problema. "Soddisfano facilmente i 
rigidi standard australiani", ha dichiarato 
Cremasco. 

Downer continua a impegnarsi per 
produrre miscele di alta qualità a 
temperature di produzione sempre più 
basse. "Il risultato vedrà una schiumatura 
sempre più accentuata. Stiamo riducendo 

la temperatura dei prodotti di qualche 
grado ogni anno." 

L’obiettivo a lungo termine è produrre 
asfalto a temperatura ambiente. "Stiamo 
conducendo prove di laboratorio e i 
progressi sono evidenti", ha continuato. 
Un team di scienziati lavora da tempo al 
progetto della temperatura ambiente.

"La squadra ha molto a cuore la nostra 
causa. Per noi è importante eliminare il 
calore, e quindi l'energia, dalle nostre 
operazioni." La riduzione dei combustibili 
fossili e alternativi sarebbe un beneficio 
significativo per la comunità e l’ambiente 
e "forse la durata di conservazione del 
prodotto si estenderà."

MESSA IN 
SERVIZIO
Al momento della redazione del 
presente documento, l’impianto 
è entrato in funzione da oltre tre 
mesi. "L’installazione è avvenuta senza 
problemi", ha detto Cremasco. "La messa 
in servizio è andata alla grande."

Per quanto riguarda l’Ammann ABP 
320 HRT, "stiamo studiando ogni suo 
aspetto, cercando di renderlo ancora più 
flessibile."

In particolare, il sistema di controllo 
as1 di proprietà Ammann si è rivelato 
un grande vantaggio. "Il software è 
intuitivo", ha affermato Cremasco. "Il 
passaggio dal nostro vecchio impianto 
al nuovo è avvenuto senza inconvenienti 
e il team, che non aveva mai utilizzato il 
sistema di controllo as1, è stato in grado 
di adattarsi rapidamente."

"Sfiderei qualsiasi stabilimento nel mondo 
ad eguagliare la qualità, i processi e 
le innovazioni che abbiamo appena 
completato", ha concluso Cremasco.

ABT 320 HRT

https://www.ammann.com/it/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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COME FUNZIONA

Un membro del team dello stabilimento 
indossa occhiali per la realtà aumentata, 
che fungono da occhi per gli esperti 
esterni. Con l’aiuto degli occhiali, gli 
esperti vedono tutto quello che vede il 
team dello stabilimento. L’esperto può 
provenire da Ammann, disponibile 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, o dall’organizzazione 
del team dello stabilimento. 

Il personale dell’impianto e gli esperti 
collaborano in tempo reale per deter-
minare le azioni necessarie. Gli esperti 
Ammann offrono soluzioni senza dover 
affrontare tempi e costi di viaggio, ren-
dendo la risoluzione dei problemi rapida 
e poco costosa. Un ulteriore vantaggio in 
loco è la possibilità di lavorare a mani li-
bere, poiché gli occhiali vengono montati 
direttamente sull’elmetto. 

UTILIZZO DELLA REALTÀ 
AUMENTATA

Il sistema è di facile utilizzo per il team 
dello stabilimento. Gli occhiali arrivano 
pronti all’uso. Servirà accedere con le 
credenziali fornite, una connessione 
a Internet tramite Wi-Fi o un hotspot 
su smartphone. Il membro del team 
dello stabilimento indossa gli occhiali e 
viene guidato dagli esperti sulle aree da 
esaminare più nel dettaglio. Gli esperti 
trasformano le opinioni in piani attuabili.

"Abbiamo notato che questa soluzione è 
molto popolare ed estremamente efficace", 
ha dichiarato Gleb Polubenko, Technical 
Support Manager. "Non sottolineerò mai 
abbastanza l’importanza di fornire ai nostri 

esperti una visione diretta. Alcune cose 
non possono essere spiegate al telefono".

Molte soluzioni sono semplici. "Il team 
dello stabilimento può occuparsi di gran 
parte del servizio se riceve le linee guida 
opportune", ha affermato Gleb. "Siamo 
qui per guidarli anche in questo aspetto."

Anche le riparazioni più complicate posso-
no essere portate a termine molto più rapi-
damente. "La diagnosi può essere eseguita 
da remoto, con un conseguente risparmio 
di tempo. Possiamo anche ordinare le parti 
necessarie e iniziare a prendere altri accordi 
immediatamente. Si potrebbero eliminare 
diversi giorni di inattività."

 LA SOLUZIONE DI SUPPORTO  
 REMOTO DI AMMANN OFFRE  
 LA CONSULENZA IMMEDIATA  
 DI ESPERTI 

IL NUOVO E AVANZATO PACCHETTO DI SERVIZI DI 
SUPPORTO REMOTO DI AMMANN CONSENTE AGLI 
ESPERTI DI CONNETTERSI ISTANTANEAMENTE 
CON I DIPENDENTI IN LOCO, GUIDANDOLI 
FACILMENTE NELLE AZIONI NECESSARIE

Contatto

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/contact
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FILIGRANA COMPATTA

LAVORO DI PRECISIONE CON LE PIASTRE 
VIBRANTI APF AMMANN CON ANGOLI 
ARROTONDATI PER CURVE CIRCOLARI
Enno Klier dell'azienda Schneestern GmbH non solo 
costruisce pump track e parchi sportivi per BMX, moto 
o skateboard, ma li modella elegantemente con la più 
piccola piastra vibrante Ammann, la APF10/33, che 
ha appositamente adattato alle sue esigenze. 

Un pump track di questo tipo si inserisce in modo organico, quasi 
sensuale, nel paesaggio fatto di curve ripide, onde e salti. In 
questi impianti si respira la passione per lo sport e si percepisce 
il kNowhow dell’azienda bavarese Schneestern GmbH per la 
costruzione di impianti sportivi.

Anche il lavoro manuale non passa certo inosservato. Le piste, 
le onde e le curve ripide si modellano sotto il passaggio delle 
piastre vibranti Ammann. Vengono utilizzate quattro delle piastre 
più piccole della serie APF, la APF 10/33 da 54 kg e la APF 20/50, 
la più potente della gamma. 

La Schneestern GmbH di Durach, nella regione bavarese 
dell'Algovia, è specializzata nella costruzione di impianti sportivi 
e parchi avventura di questo tipo. L'azienda è stata fondata nel 
1999 con la visione di radicare gli sport d'azione nella società. 
Poco più di 20 anni dopo, Schneestern realizza perfetti impianti e 
parchi sportivi in tutto il mondo, per la gioia di biker, pattinatori, 
motociclisti o snowboarder grandi e piccini. Tra le altre cose, 
Schneestern ha costruito lo Slopestyle Park di Pyeongchang per 
le Olimpiadi invernali del 2018 in Cina. Ma questo è solo uno dei 
tanti progetti.

DALLA CINA A SCHRIESHEIM

Quest’estate a Schriesheim, Schneestern ha costruito un parco 
sportivo per ciclisti BMX e motociclisti, che ad oggi rappresentano 
i beneficiari principali dei servizi dell’azienda. Un pump track 
dotato di mini rampa e persino di un fallout loop. Enno Klier, 
caposquadra di Schneestern, ha realizzato il pump track previsto 
con il suo team di costruzione e le piastre vibranti Ammann. 

Il team di Schneestern può affidarsi ai numerosi anni di 
esperienza, alla propria abilità e alla propria passione per la 
costruzione di impianti sportivi e per lo sport in generale. Enno 
Klier ha già testato numerose piastre vibranti di diversi produttori 
nel mercato del fai-da-te. Nessuno strumento di lavoro lo ha mai 
portato a dire "Questo è quello giusto", finché non si è imbattuto 
nelle piastre Ammann. E da allora, lui e i suoi collaboratori non 
ne hanno potuto più fare a meno. Grazie alla loro struttura 
robusta e maneggevole, queste macchine offrono affidabilità, 
qualità e resistenza per la costruzione di impianti pump track, 
senza mai deludere il team di costruzione. 

Schriesheim è stato il progetto partito a metà estate, realizzato 
sotto il sole cocente e con temperature che si aggiravano attorno 
ai 40 gradi. Insieme a una temperatura dell'asfalto di circa 
170 gradi, l’intera opera è diventata una vera e propria impresa 
per Klier e il suo team. "Ma è sempre meglio che avere troppo 
freddo", commenta a proposito del clima che ha accompagnato i 
lavori durante l'asfaltatura.

SPECIALISTA NELLA COSTRUZIONE DI PUMP TRACK

Un pump track è una pista appositamente progettata per 
biciclette BMX o da cross, che i biker percorrono in piedi, senza 
pedalare. Il biker dà accelerazione alla bicicletta spostando il 
baricentro dal basso verso l'alto. Questo movimento si chiama 
pompaggio. Da qui il nome pump track. Se asfaltata, la pista può 
essere utilizzata naturalmente anche da moto e pattini.

Gli impianti di pump track sono costruiti come le strade. Viene 
applicato e compattato uno strato di base di pietrisco, a cui fa 
seguito uno strato di asfalto. Klier è ora uno specialista di questi 
impianti.

"Per prima cosa, ci mettiamo all'opera con l'escavatore e 
riempiamo la pista come da progetto, a circa 30 cm di altezza", 
spiega. La pista viene a mano a mano modellata con la piastra 
vibrante. Sui tratti rettilinei o sulle onde si utilizza un’APF 20/50 
Ammann del peso di circa 100 kg. È la macchina più potente 
della nuova serie APF con una larghezza di lavoro di 500 mm. 
Come sempre con le macchine Ammann, l'unità di eccitazione 
tecnicamente sofisticata non richiede alcuna manutenzione. E 
grazie alla forte propulsione, il pietrisco può essere compattato 
in modo eccellente anche nei tratti ripidi del tracciato.

Per le curve, Klier utilizza le piastre vibranti APF 10/33, più 
piccole e quindi più maneggevoli. Complessivamente vengono 
utilizzate quattro macchine. "Con le curve ripide, i cui angoli 
raggiungono l’ampiezza massima di 60 gradi, la piastra deve 
essere spinta verso l’alto". In teoria, questo lavoro potrebbe 
essere svolto anche con l'APF 20/50. "Ma bisogna volerlo", 
prosegue Klier in modo laconico. L'APF 10/33 rappresenta la 
scelta più adatta proprio per la sua maggiore maneggevolezza. In 
questo modo Klier riesce a ottenere la necessaria densificazione.

Virtual 
Showroom

https://showroom.ammann.com/lightweight/en/


13 WWW.AMMANN.COM

IL PRIMO TEST

La pista di pietrisco compattato viene testata per la prima volta 
dal team di costruzione su una mountain bike. La mountain bike 
rimane una costante, non importa in quale parte della Germania 
il team costruisca una pista. Dopo tutto, si deve verificare che la 
pista funzioni e che rispetti le aspettative promesse. Solo dopo 
aver verificato che tutto funzioni correttamente, si applica uno 
strato di asfalto in uno spessore di otto-dieci centimetri. Per i lavori 
di asfaltatura su curve e pendenze strette e ripide, Klier si affida 
all'APF 10/33 di Ammann. Per ottenere una modellazione perfetta 
del tracciato, le piastre vengono messe a punto da Schneestern. 

"Gli aggiustamenti sono stati impostati gradualmente", racconta. 
"Abbiamo modificato l'angolo del timone e lo abbiamo piegato. 
Inoltre, abbiamo aggiunto una seconda maniglia sopra il motore".

"Con queste regolazioni ho una migliore trasmissione della potenza 
e posso governare la macchina in modo più preciso sui pendii ripidi". 
La curva più ripida che Klier ha modellato finora aveva un angolo 
di 63 gradi. Ma si può fare ancora di più. C'è ancora margine di 
miglioramento? 

In ogni caso, Klier è molto soddisfatto della macchina. Gli 
adattamenti e le prestazioni delle piastre vibranti Ammann APF gli 
consentono di ottenere la qualità desiderata negli impianti di pump 
track. Nessun’altra piastra viene più infatti presa in considerazione. 
Viene inoltre offerto anche un supporto tecnico adeguato. Il servizio 
clienti Ammann e lo stabilimento di Hennef forniscono assistenza in 
ogni momento. 

UNA FORMA CONVESSA PER CURVE ROTONDE

Ma la ciliegina sulla torta è nel campo dell'adattamento: La piastra 
di base viene levigata da Schneestern in modo da avere una forma 
leggermente convessa. Ciò consente di modellare le curve ripide 
in maniera fluida con qualsiasi angolo di inclinazione, in modo 
che queste risultino tonde e dalla forma perfettamente organica. 
Perfetto per gli atleti e per i loop.

Enno Klier controlla più volte a mano che i collegamenti siano 
corretti e che la pista sia liscia e non abbia deformazioni. La piccola 
APF 10/33, che con i suoi 54 chilogrammi è la piastra più leggera 
della serie APF Ammann, è perfettamente adatta a questo impegna-
tivo lavoro di modellazione. Una curva lunga sette-otto metri viene 
lavorata da due specialisti nella costruzione di piste. "Il primo com-
patta la pista, il secondo la lavora", racconta Klier. "Probabilmente 
ripasserò lo stesso punto dieci volte prima che questo vada bene". Le 
piastre supportano da anni i lavori di costruzione di pump track.

UN ABBINAMENTO PERFETTO: UN BIKER AUTODIDATTA

Enno Klier non è un paesaggista o un costruttore di strade di pro-
fessione. Si è formato come venditore al dettaglio e ha lavorato in 
un negozio di biciclette, tuttavia, ha sempre avuto una predilezione 
per le costruzioni e l'artigianato. Si è imbattuto nella costruzione di 
pump track grazie al suo hobby: il ciclismo e la mountain bike. Nel 
suo quartiere venne costruito un parco per biciclette, al quale lavorò 
un suo amico come libero professionista. "Ho pensato che fosse dav-
vero eccitante e ho semplicemente chiesto se avessero bisogno di 
qualcun altro", racconta Klier. Fu l'inizio di una grande passione. Klier 
lavora con l'azienda da quattro anni e ha acquisito il suo mestiere 
con la pratica. Dopo una quarantina di pump track e una piastra 
vibrante, adesso può vantare una lunga esperienza in questo lavoro. 

Il pump track di Schriesheim è ormai organicamente inserito nel 
paesaggio. La pista è pensata per gli atleti più giovani, che si 
divertono a percorrerla con le sue onde, le curve ripide e i loop. Enno 
Klier, il suo team di costruzione, le piastre vibranti e le mountain bike 
si sono già spostati a Osnabrück, dove stanno realizzando ciò che 
più gli appassiona: il prossimo pump track.

Le curve ripide del pump track sono state lavorate con grande cura.

Per il lavoro sulle curve, i collaboratori di Schneestern hanno adattato la piastra 
vibrante APF 10/33 di Ammann. Il timone è stato spostato.

Una maniglia aggiuntiva sulla piastra vibrante facilita il difficile movimento della 
macchina nelle curve ripide.

La piastra è stata levigata in modo da ottenere una forma convessa. Ciò consente 
di modellare perfettamente le curve.

https://www.ammann.com
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MODERNIZZAZIONE 
DURANTE  
L’AZIONAMENTO

GRAZIE A UN'ATTENTA PIANIFICAZIONE, 
L'IMPIANTO DI CALCESTRUZZO DI THOMAS 
BETON, LÜRSCHAU, È STATO SOTTOPOSTO A 
EFFICACI INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE 
DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO
Un impianto di betonaggio Ammann 
Elba CBS 120 SB è stato collegato 
a un dosatore lineare di aggregati 
presente sul sito e fungerà da 
nuovo cuore dell'impianto.

"Tutto quello che posso dire è: non 
ho mai visto un impianto così veloce!" 
Quando i primi 300 m³ sono stati 
miscelati durante la messa in servizio 
del nuovo Ammann Elba CBS 120 SB, B. 
Rainer Brings, amministratore delegato 
di Thomas Beton, è rimasto colpito dalla 

velocità dell'impianto. Con questo nuovo 
impianto di betonaggio, la produzione 
oraria può adesso aumentare in misura 
significativa rispetto al vecchio impianto. 
Sono adesso possibili fino a 120 m³/h.

Aumentare la produzione era un’esigenza 
assolutamente necessaria. La domanda 

Dopo una pianificazione dettagliata, la modifica dell'impianto ha potuto essere effettuata 
rapidamente e senza problemi durante il suo normale funzionamento.
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B. Rainer Brings, amministratore delegato di Thomas Beton, descrive il nuovo impianto di betonaggio Ammann Elba CBS 120 SB 
come "un gioiello di potenza e di estetica".

di calcestruzzo fresco era infatti aumentata in modo significativo 
a causa, tra l'altro, di grandi fondazioni per impianti eolici 
regionali e di un vicino impianto di prefabbricazione. Il vecchio 
impianto aveva raggiunto i limiti della sua capacità.

L'INTERRUZIONE NON ERA UN'OPZIONE

Durante questo processo di modernizzazione è stato necessario 
affrontare due sfide. Da un lato, la struttura di dosaggio esistente 
doveva essere integrata a livello tecnico nella nuova costruzione 
attraverso il dislivello di una scarpata. Dall’altro, durante la 
modifica l’impianto doveva continuare a produrre, per poter 
svolgere gli ordini in corso.

Dopo aver controllato lo stock, è stato determinato in dettaglio 
quali componenti potevano essere sostituiti e quali potevano 
continuare a essere utilizzati. "Oggi, nei nostri stabilimenti nel 
nord della Germania, gestiamo dodici impianti di betonaggio 
preconfezionato Ammann Elba di questo tipo", spiega Brings. 

"Quando abbiamo progettato il nuovo impianto insieme ad 
Ammann Elba, abbiamo potuto sfruttare perfettamente la 
flessibilità dei gruppi".

RINNOVAMENTO E MODERNIZZAZIONE COMPLETI

La modernizzazione del sito durante il normale funzionamento 
ha richiesto solo otto settimane. Mentre la vecchia torre di 
miscelazione continuava a svolgere il suo lavoro, il nuovo 
impianto di betonaggio preconfezionato CBS 120 SB con 
mescolatore monoalbero CEM 2660 S è stato collegato al 
dosatore lineare degli aggregati esistente come impianto con 
nastro trasportatore.

L’intera tecnologia di chiusura e dosaggio del dosatore lineare 
presente sul sito è stata rinnovata. Un capolavoro in ambito 
tecnico è stato l'inserimento del nuovo nastro di pesatura 
lungo 35 metri nel dosatore lineare di calcestruzzo. Grazie 

alla pluriennale esperienza del rivenditore Ammann Elba 
Proschwitz GmbH, Trittau, responsabile anche dell'assemblaggio 
complessivo, questa sfida è stata brillantemente superata.

Le sponde di scarico sono azionate tramite aria compressa da 
un compressore a vite integrato. Gli aggregati pesati vengono 
infine convogliati direttamente nella pre-tramoggia dell'impianto 
di miscelazione tramite un nastro trasportatore. Un dispositivo 
di misurazione dell'umidità della sabbia posto sotto la valvola 
dosatrice misura continuamente l'umidità del materiale.

Il cemento viene stoccato in sei silos, ciascuno con una capacità 
di 100 tonnellate. Le coclee per cemento ad alte prestazioni 
EZL 80/100 vengono utilizzate per il dosaggio nell’imponente 
pesatore di cemento.

UN GIOIELLO POTENTE

B. Rainer Brings si dice "completamente soddisfatto del 
risultato. Il nuovo impianto di betonaggio preconfezionato è 
un gioiello di efficienza e anche di estetica." Brings è inoltre 
convinto anche dell’omogenea stabilità e dell’elevata qualità del 
cemento. Nel CBS 120 SB sono integrati sia un sistema di filtri 
di depolverizzazione che un impianto di pulizia del mescolatore. 
Tale integrazione evita che si verifichi una contaminazione. Il 
rivestimento invernale LL 60, che avvolge l'intero impianto di 
miscelazione, protegge anche dalle oscillazioni di temperatura 
causate dalle condizioni atmosferiche. 

"Dalla progettazione al trasporto, fino all'installazione, Ammann 
Elba ha dimostrato una grande attenzione ai dettagli", afferma 
l'amministratore delegato, riassumendo l’esito positivo della 
modernizzazione del suo impianto. "E poiché il 
nostro team conosce molto bene gli impianti di 
Ammann Elba, siamo stati in grado di continuare 
la produzione senza problemi".

Impianti di 
calcestruzzo

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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STERZO CON LA PUNTA 
DELLE DITA (FTS)

Garantisce il comfort 
dell'operatore e il controllo 
preciso della macchina per 
un'accuratezza ottimale, 
particolarmente importante 
nei cantieri stretti.

DISPLAY MULTIFUNZIONALE  
DA 10 POLLICI 

Tutte le informazioni sono 
disponibili tramite un nuovo 
display touch posizionato di 
fronte all'operatore per un 
rapido monitoraggio delle 
funzioni operative e delle 
impostazioni della macchina.

INTERFACCIA UOMO-MACCHINA E 
DESIGN INNOVATIVO DELLA CABINA

La nuova cabina simmetrica con visibilità 
a 360° dalla postazione dell'operatore 
definisce un nuovo standard di mercato. 
La cabina integra quattro montanti 
ROPS direttamente nella struttura 
principale e vicino alle porte, non negli 
angoli della cabina. La nuova posizione 
migliora la visibilità e la sicurezza. Il 
sedile dell'operatore è completamente 
regolabile e può ruotare di 270° in modo 
da ottimizzare la visibilità dalla cabina.

FORTE COME  
IL PIOMBO,  
LEGGERO COME  
UNA PIUMA

PESI MASSIMI CON UN 
TOCCO DELICATO

Due nuovi rulli tandem articolati 
pesanti di Ammann offrono 
agli operatori un sistema di 
sterzo con la punta delle dita 
e una visibilità senza pari.

Il nuovo rullo a sterzo pivottante di 
Ammann porta avanti la sua tradizione di 
manovrabilità, aggiungendo una visibilità 
senza pari e il controllo dell'operatore 
con la punta delle dita (FTS).

ARX 140 & ARX 160

ARP 75



ARX 160
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Inoltre, il rullo tandem a sterzo pivottan-
te ARP 75 di Ammann offre anche una 
larghezza di compattazione regolabile 
grazie alla modalità Crab, una gamma 
variabile di frequenze e una grande 
capacità di compattazione. La macchina 
è disponibile anche in versione "combi", 
con quattro pneumatici che ne ottimizza-
no l'utilizzo in più applicazioni e cantieri.

REALIZZATO PER UN'ELEVATA 
PRODUTTIVITÀ 

In base alle esclusive impostazioni di 
sterzo, come la modalità off-set (Crab), 
la macchina è adatta a cantieri aperti e 
rettilinei, rotatorie e aree urbane in cui la 
precisione di sterzata è una priorità. La 
larghezza operativa standard di ARP 75 è 
di 1500 mm. Per ottimizzare la versatilità 
della macchina, è disponibile la "modalità 
Crab" (modalità off-set). La larghezza del 

rullo della macchina può essere legger-
mente aumentata per consentire la com-
pattazione intorno agli ostacoli, oppure 
può essere ampliata fino a 1220 mm, per 
una larghezza totale di 2720 mm. Questo 
migliora notevolmente la produttività del-
la macchina nei cantieri lunghi e rettilinei.

Lo sviluppo del sistema vibrante si 
basa sull'esperienza di Ammann e sulla 
produzione interna, per migliorare 
qualità e durata.

FREQUENZE REGOLABILI 38‑55 Hz

POTENZA DI COMPATTAZIONE 47‑92 kN

Lo sterzo è preciso grazie alla combinazio-
ne di FTS e quattro cilindri di sterzo, due 
per ogni tamburo. L'elevata manovrabilità 
deriva dagli ampi angoli di rotazione del 
tamburo ±24°. In questo modo si ottiene 
un raggio interno eccezionale, inferiore a 
3 metri. Sono disponibili diverse modalità 

di sterzo: solo tamburo anteriore, solo 
tamburo posteriore, sincrono (in cui en-
trambi i tamburi sterzano) e Crab.

Per irrorare la superficie del tamburo, 
sono previsti due grandi serbatoi 
dell'acqua, dalla capacità totale di 900 litri.

MOTORE POTENTE

Il rullo è disponibile soprattutto per 
i paesi con normative severe sulle 
emissioni e soddisfa i requisiti degli 
standard U.S. EPA Tier 4f e EU Stage V. 
• Motore diesel Kubota V3307-CR-T – 

potenza di 54,4 kW (74 CV) 
• Tecnologia di post-trattamento 

EGR+DOC+DPF

La macchina deve essere rifornita di 
carburante solo una volta ogni due turni 
grazie a un ampio serbatoio, con una 
capacità di 180 litri.

I rulli tandem articolati ARX 140 e ARX 
160 di Ammann, con pesi operativi di 
16 tonnellate, offrono una visibilità a 
360° dalla postazione dell'operatore. I 
serbatoi del carburante e dell'acqua, ben 
progettati e posizionati, contribuiscono 
a migliorare la visuale su tutti i bordi e 
le superfici del tamburo. La larghezza 
operativa di ARX 140 e di ARX 160 è pari 
a 2130 mm.

FREQUENZE REGOLABILI 35‑50 Hz

POTENZA DI COMPATTAZIONE 61‑136 kN

Le macchine si adattano in maniera 
ottimale a un'ampia gamma di cantieri, 

ma si rivelano più produttive se utilizzate 
in applicazioni di asfalto ad alto volume 
come autostrade, aree industriali o campi 
di aviazione. I loro elevati pesi statici 

"morti" sono perfetti come rulli statici di 
finitura/stiratura o come strumento di 
compattazione per materiali sensibili.

MOTORE POTENTE

I rulli sono disponibili con motori che 
soddisfano gli standard di paesi con 
normative più o meno stringenti.

Le macchine devono essere rifornite 
di carburante solo una volta ogni due 

turni grazie all'ampio serbatoio, con una 
capacità di 180 litri, al sistema idraulico 
ben bilanciato, al controllo del numero di 
giri in ECOmode e al ridotto consumo di 
carburante che ne deriva.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

La manutenzione è più rapida e comoda 
grazie a un vano motore altamente 
accessibile e a un design robusto che 
protegge tutti i componenti principali. 
Tutti i punti di manutenzione e assistenza 
sono accessibili da terra.

ECODROP

I rulli sono progettati per non 
richiedere manutenzione, 
nell'ambito della filosofia 
ECOdrop di Ammann. L'obiettivo 
di ECOdrop è ridurre il volume 
dei fluidi necessari, rendere i 
punti di assistenza estremamente 
accessibili e fare sì che tutti i 
nuovi prodotti siano più ecologici.

SISTEMA DI COMPATTAZIONE 
INTELLIGENTE ACEFORCE PER 
MONITORARE L'AVANZAMENTO 
DELLA COMPATTAZIONE

Questo sistema di misurazione 
mostra il valore effettivo dei kB 
sul display, riducendo in modo 
significativo il tempo necessario 
per raggiungere il livello massimo 
di compattazione.

ARX 140 | 160 ARP 75

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=o6iHjuVj6Dk&t=10s
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
https://www.ammann.com/it/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arp-75
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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I PICCOLI RULLI FORNISCONO 
UNA GRANDE POTENZA
Due nuovi modelli di rulli a tamburo 
singolo Ammann offrono elevata 
potenza in un pacchetto compatto.

I modelli ARS 30 e ARS 50 sono ideali 
per le imprese di costruzioni stradali e le 
flotte di noleggio che necessitano di un 
prodotto piccolo, resistente e potente. I 
rulli sono adatti alla compattazione di 
un'ampia gamma di materiali e possono 
essere ancora più flessibili grazie alle 
opzioni di tamburo liscio o a piede di 
montone.

La potenza di compattazione e la 
maneggevolezza rendono le macchine 
adatte a piccoli progetti di paesaggistica, 
strade forestali, strade comunali e 
percorsi pedonali e ciclabili.

I modelli ARS 30 e ARS 50 sono dotati 
di motori diesel Kubota V2403-CR-T 
con tecnologia di post-trattamento 
EGR+DOC+DPF (senza SCR). La potenza 
del motore è di 43,2 kW (58 CV). I motori 
sono conformi ai più recenti standard 
sulle emissioni (U.S. EPA Tier 4f / EU 
Stage V).

La combinazione di motore ben 
bilanciato, trasmissione completamente 
idrostatica e sistema di controllo 
garantisce un consumo di carburante 
ottimale, pari a 5 litri all'ora. Grazie a 
questa efficienza e all'ampio serbatoio da 
98 litri, il rullo dovrà essere rifornito solo 
una volta ogni tre turni lavorativi.

CAPACITÀ DI COMPATTAZIONE

Lo sviluppo del sistema di trasmissione 
si basa su un'ingegneria avanzata e su 
anni di esperienza nel settore. I tamburi, 
progettati e prodotti da Ammann, sono 
di alta qualità ed estremamente resistenti.

ARS 30 ARS 70
LARGHEZZA DEL RULLO 1200 mm 1400 mm 

RENDIMENTO DI 
COMPATTAZIONE

37 kN  
and 68 kN

53 kN  
and 85 kN

Il rullo liscio è standard su entrambe 
le macchine. I rulli sono disponibili con 
tamburo a piede di montone (PD) (con 
kit di lamiere metalliche lisce) e lama 
bulldozer.

SISTEMA DI COMPATTAZIONE 
INTELLIGENTE ACEFORCE PER 
MONITORARE L'AVANZAMENTO 
DELLA COMPATTAZIONE

Questo sistema di misurazione mostra 
il valore effettivo dei kB sul display, 
riducendo in modo significativo il tempo 
necessario per raggiungere il livello 
massimo di compat-
tazione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Manovrabilità e trazione 
eccellenti grazie al sistema twin-
lock

• Elevata potenza di 
compattazione 

• Sistema ECOdrop per una 
maggiore efficienza e un minor 
consumo di carburante

• Strumento di compattazione 
intelligente ACEforce per 
un'efficienza ottimale

• Versatilità unica grazie all'ampia 
gamma di opzioni disponibili

• Controllo e funzionamento 
intuitivi, anche con operatori 
non specializzati

• Accesso a terra a tutti i principali 
punti di manutenzione

ARS 30 & 
ARS 50

ARS 30 | 50

https://www.ammann.com/it/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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L’INTERFACCIA DELL’IMPIAN‑
TO FAVORISCE IL SUCCESSO 
DEI NUOVI OPERATORI

LA NUOVA INTERFACCIA DELL’IMPIANTO  
AMMANN È NOTA PER FORNIRE AGLI OPE‑
RATORI E ALLE AZIENDE GLI STRUMENTI 
NECESSARI PER INCREMENTARE RISPETTI‑
VAMENTE L’EFFICIENZA E LA REDDITIVITÀ
L’as1 ARGON View è inoltre in grado 
di offrire un ulteriore vantaggio: 
L’interfaccia facilita l’ingresso 
dei nuovi operatori nel settore.

"È un’interfaccia interessante e intuitiva", 
ha dichiarato Michael Halada, Global 
Product Automation Manager, a 
proposito dell’interfaccia del sistema 
di controllo Ammann per gli impianti 
di asfalto e calcestruzzo. "Si tratta di 
caratteristiche fondamentali per la 
ricerca della futura generazione di 
operatori."

In particolare, Halada sottolinea 
l’eccezionale panoramica dell’impianto 
offerta da as1 ARGON View. "Sono 
disponibili animazioni intuitive in cui gli 
elementi importanti vengono illuminati e 
quelli secondari rimangono sullo sfondo", 
ha affermato. "Queste animazioni 
aiutano gli operatori a monitorare 
correttamente i processi. Fanno davvero 
la differenza".

Le attività possono essere condotte 
anche tramite l’intuitiva funzione "drag 
and drop", già molto apprezzata dai 
neofiti.

Sebbene lanciato recentemente, 
l’as1 ARGON View ha riscosso un 
tale successo con i clienti da essere 
rapidamente elevato allo stato di 

"standard". "È l’interfaccia utente più 
moderna nel nostro mercato e i clienti ne 
sono consapevoli", ha dichiarato Halada.

Argon View 
video

https://www.ammann.com
https://www.youtube.com/watch?v=PTmNJSAqmMA
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SUPPORTO  
IN TUTTO  
IL MONDO

AMMANN CONTINUA A 
POTENZIARE I SUOI GIÀ 
SOLIDI PROGRAMMI DI 
FORMAZIONE ATTRAVERSO 
DIVERSE NUOVE INIZIATIVE

"Si comincia con un ritorno alla 
formazione in loco", ha spiegato 
Heiko Gräber, direttore del 
servizio post‑vendita e assistenza 
di Ammann. "La pandemia ha 
portato con sé alcuni problemi 
logistici significativi, limitando le 
nostre opzioni di formazione di 
persona. Siamo un'azienda globale 
che serve clienti in molti Paesi, in 
cui vigono normative diverse".

Sebbene Ammann sia tornata in loco 
presso molti clienti da diverso tempo, è 
ora in grado al 100% di recarsi presso le 
varie sedi in tutto il mondo.

"È un sollievo per tutti noi", ha affermato 
Gräber. "Incontrarsi di persona è il modo 
migliore per conoscere le esigenze dei clienti, 
per spiegare le caratteristiche principali dei 
prodotti e, naturalmente, per mostrare il 
corretto funzionamento e la manutenzione 
degli impianti e delle macchine".

I clienti sono chiaramente impazienti 
di ricevere le nostre visite. I corsi di 
formazione più recenti si sono svolti 
in Australia, Sudafrica, Stati Uniti, 
Cile e Finlandia. "Siamo più che mai 
determinati a essere flessibili e a fornire 
il supporto necessario quando e dove 
serve", ha dichiarato Gräber.

Durante la pandemia abbiamo tuttavia 
compiuto grandi passi avanti nella 
comunicazione a distanza. "Quando 
sarà opportuno, applicheremo le lezioni 
apprese in termini di formazione a 
distanza", ha spiegato Gräber. 

Ammann ha inoltre profuso notevoli sforzi 
per codificare le conoscenze del settore 
detenute dai suoi esperti. Specialisti di 
prodotto con una vasta esperienza nel 
settore hanno redatto documenti comple-
ti che forniscono una guida eccezionale.

"L'obiettivo della redazione di questi 
documenti era quello di garantire che le 
conoscenze potessero essere trasmesse 
in modo coerente agli utenti finali, che 
sono i clienti di Ammann", ha afferma-
to Gräber. "Gli specialisti di prodotto 
Ammann hanno affrontato praticamente 
ogni situazione. Ci siamo resi conto che 
ciò che è rilevante in una parte del mon-
do spesso vale anche per un'altra. In que-
sto modo si garantisce che una soluzione 
proveniente da una determinata località 
possa arrivare a tutti i nostri clienti, indi-
pendentemente dalla distanza".

I documenti favoriscono inoltre la coeren-
za del messaggio. "Gli esperti espongono 
in dettaglio le loro conoscenze", ha spie-
gato Gräber. "Non avviene un passaggio 
di informazioni da una fonte all'altra e 
poi all'altra, un processo che può portare 
a interpretazioni errate o alla perdita di 
dettagli. I documenti sono sviluppati dallo 
specialista di prodotto. Ciò che il cliente 
vede proviene direttamente dall'esperto".

Ammann offre corsi di formazione su 
tutte le sue linee di prodotti: macchine 
per la compattazione leggera e pesante, 
finitrici e impianti d'asfalto e calcestruzzo. 
L'azienda fornisce anche una serie di servi-
zi che aiutano i clienti a operare in modo 
efficiente e redditizio.

Service videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWkT1tZD-NMabDoQp10j6Zpd
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt


21 WWW.AMMANN.COM

AMMANN INAUGURA UNO 
SHOWROOM VIRTUALE 
DI APPARECCHIATURE 
LUMINOSE
I visitatori possono ora 
passeggiare nello showroom 
virtuale di Ammann e cercare le 
attrezzature per la compattazione 
leggera di cui hanno bisogno.

Lo showroom virtuale, disponibile 
all’indirizzo showroom.ammann.com, 
offre tutte le comodità delle visite dal 
vivo. Gli acquirenti possono passare 
facilmente da un prodotto all’altro ed 
esaminarne le caratteristiche principali.

Domande? Basterà fare clic sull’icona 
della chat per contattare un venditore.

Occorrono informazioni più 
approfondite? Facendo clic su un’altra 
icona si potrà programmare una 
chiamata virtuale.

Sono disponibili opuscoli, video e altri 
contenuti utili.

Lo showroom è ben organizzato e 
consente agli acquirenti di trovare 
facilmente i prodotti e le informazioni di 
cui hanno bisogno.

Virtual 
showroom

https://www.ammann.com
https://showroom.ammann.com/lightweight/en/
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UN BAUMA  
DA RICORDARE
Il Bauma 2022 di Monaco è stato un evento di 
grande successo per Ammann, rappresentando 
una grande opportunità per incontrare e 
salutare i clienti e una piattaforma chiave per 
presentare nuovi prodotti e innovazioni.

Il tema della fiera di Ammann era “Sostenibilità. Produttività. 
Connettività.” I prodotti e i servizi presenti allo stand riflettevano 
questo impegno.

La fiera si è conclusa il 30 ottobre, ma i contenuti che 
evidenziano i prodotti e i servizi restano disponibili su 
bauma2022.ammann.com. Il sito Web include video sui 
prodotti, interviste, foto e comunicati stampa.

Ammann  
bauma 2022

https://bauma2022.ammann.com
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La 20.000esima macchina 
compattatrice del 2022 è uscita 
dalla linea di produzione della 
Ammann Verdichtung di Hennef, 
in Germania, il 27 ottobre.

La macchina, una pietra miliare 
dell’azienda, era una piastra di 
vibrazione APH 60/85 completa‑
mente idraulica. Inoltre, nel 2022 
è stata prodotta la 10.000esima 
piastra di vibrazione con avanza‑
mento, una APF 12/40.

Entro la fine dell’anno si 
prevedeva la produzione di 
circa 24.000 macchine, la 
più alta mai raggiunta dallo 
stabilimento di Hennef.

FORTE 
PRESENZA AL 
GALABAU

I prodotti Ammann per l’illuminazione 
sostenibile sono stati presentati al 
GaLaBau 2022, una fiera internazionale 
per il verde urbano e gli spazi aperti. 
Il tema della fiera è stato: “Lavorare 
insieme per un futuro rispettoso del 
clima”. Gli organizzatori hanno stimato 
la partecipazione di 62.000 visitatori 
provenienti da 76 Paesi. 
La mostra si è tenuta a settembre a 
Norimberga, in Germania.

PROSSIME FIERE
11 – 15.FEB.2023 
THE ARA SHOW 
ORLANDO, FLORIDA, 
USA

La fiera annuale 
dell’American Rental 
Association per il 
settore del noleggio 
di attrezzature ed 
eventi

14 – 18.MAR.2023 
CONEXPO 
LAS VEGAS, NEVADA, 
USA

La più grande fiera 
dell’edilizia del Nord 
America

27 – 29.APR.2023 
TIEFBAULIVE 
KARLSRUHE, 
GERMANIA

Demo delle macchine 
e dimostrazione del 
riciclo AKTIV

3 – 7.MAG.2023 
SAMOTER 
VERONA, ITALIA

Evento che mette in 
luce il ruolo chiave 
che l’industria delle 
attrezzature per l’edi-
lizia svolge in materia 
di sostenibilità e di 
sviluppo dei modelli 
economici delineati 
dal New Green Deal

6 – 8.GIU.2023 
IRE SHOW 
MAASTRICHT,  
PAESI BASSI

Il salone del noleggio 
di attrezzature, 
macchine compatte e 
IT a noleggio

LO STABILIMENTO DI HENNEF RAPPRESENTA UNA PIETRA MILIARE

Fieri ed Eventi

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/en/events
https://www.ammann.com/en/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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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

