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Ammann è fornitore leader a livello mondiale di 
impianti di miscelazione, macchine e servizi per l’ 
industria della costruzione stradale con rinomata 
competenza. I nostri punti di forza sono l’impegno 
di un’impresa familiare attiva da generazioni 
e a lungo termine e il solido posizionamento 
internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose 
innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, 
siamo il punto di riferimento nell’industria della 
costruzione stradale. 
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IMPIANTI

UN’IMPRESA FAMILIARE INNOVATRICE
Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a 
Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle 
necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale. 
Sappiamo che solo gli impianti e le macchine che si 
distinguono per la qualità e l’affidabilità giorno dopo giorno in 
condizioni di impiego gravose possono offrire ai nostri clienti 
il vantaggio che fa la differenza. Una rete di assistenza ben 
strutturata e un servizio di fornitura ricambi affidabile sono 
per noi una priorità, così come lo sono l’assistenza per l’intera 
durata di esercizio negli anni degli impianti e delle macchine 
da noi forniti.
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QUALI CARATTERISTICHE 
CONTRADDISTINGUONO I 
PRODOTTI AMMANN?

SOLUZIONI ANCHE PER SPAZI 
RISTRETTI
L’ingombro degli impianti Ammann varia 
notevolmente e alcuni modelli sono 
straordinariamente snelli. L’impianto quindi risulta 
produttivo anche negli spazi più ristretti.

CONOSCIAMO LE VOSTRE ESIGENZE
Ammann si occupa di impianti per l’asfalto da oltre un 
secolo. Il nostro team di esperti ha già virtualmente 
affrontato ogni sfida degli impianti per l’asfalto e vi 
può supportare nel trovare la soluzione più adatta.

PENSARE AL FUTURO
Il prossimo sviluppo? Tutto è possibile. Ecco perché 
i nostri impianti sono progettati per integrarsi 
facilmente in opzioni future e tecnologie che 
prevedono ad es. un maggior uso di additivi, fibre e 
materiali riciclati.

SPESE DI TRASPORTO E 
INSTALLAZIONE RIDOTTE AL MINIMO
Per la progettazione degli impianti mobili Ammann 
si attiene rigorosamente ai codici internazionali di 
trasporto, per facilitare il passaggio di frontiera. Alla 
ricezione dell’impianto i componenti plug-in riducono 
i costi e velocizzano la messa in esercizio. Alcuni 
impianti si lasciano installare senza dover utilizzare una 
gru o fondamenta di cemento, una caratteristica che 
fa risparmiare tempo e denaro. Naturalmente sono 
garantiti anche tutti i vantaggi tipici delle soluzioni 
fisse.

MASSIMO UTILIZZO DEI MATERIALI 
RICICLATI
Gli impianti HRT (High Recycling Technology) 
ottimizzano l’uso dell’asfalto riciclato e sono in grado 
di sfruttare altri materiali riciclati come cartucce di 
stampanti, vetro e pneumatici. Un produttore di 
asfalto australiano e partner Ammann ha creato una 
miscela composta al 99 percento di materiali riciclati, 
compresi  
i materiali di consumo.

A MISURA DI CITTÀ
Gli impianti sono realizzati con varie dimensioni e 
strutture, compreso un modello che sembra essere 
un edificio. In tal modo si integra perfettamente nelle 
zone urbane, riducendo rumorosità e polvere.

PRESENZA LOCALE SE DESIDERATA
Ammann produce tutti i componenti essenziali, ma 
vi permette di sfruttare la presenza di fornitori locali 
per pezzi non cruciali e componenti come i silo. 
Potete così sempre ricercare i prezzi più convenienti e 
risparmiare sulle spese di trasporto.

OPZIONI PER OGNI ESIGENZA
Gli impianti Ammann spaziano da modelli abbordabili 
senza fronzoli alle soluzioni di punta con numerose 
opzioni. Sono disponibili soluzioni di varie dimensioni, 
piccole, medie o grandi. Gli impianti sono mobili, fissi 
e talvolta offrono entrambe le opzioni. E queste sono 
solo le opzioni standard.
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« Ammann è sinonimo di impianti per la produzione 
di conglomerati bituminosi combinati a soluzioni 
dedicate al mercato e prestazioni orientate alla 
soddisfazione del cliente.»
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COERENZA IN OGNI FASE

IMPIANTI BATCH DI 
MISCELAZIONE DELL’ASFALTO

Gli impianti batch di Ammann offrono la coerenza operativa essenziale per la qualità della miscela. Tutti i processi e 
i componenti dell’impianto sono progettati con cura per garantire che alimentazione, riscaldamento, essiccamento, 
vagliatura e miscelazione siano perfettamente coordinati. Il sistema di comando as1 permette di integrare tutti i 
componenti in movimento, fornendo quindi una tecnologia di qualità con interfaccia utente di facile uso.

OTTIMIZZATO PER IL TRASPORTO OTTIMIZZATO PER IL TRASPORTO

PREMIUM PREMIUM

ABT 140–180 QUICKBATCH ABT 240–300 SPEEDYBATCH

ABP 240–320 UNIVERSAL ABP 240–400 HRT
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CLASSICICLASSICI

MOBILI MOBILI

SUPERIORI

ABC 140–240 SOLIDBATCHABA 100–340 UNIBATCH

ABM 90–140 EASYBATCH ABM 240–320 BLACKMOVE

ABC 80–260 VALUETEC



ABP 240–320 UNIVERSAL

RENDIMENTO STRAORDINARIO E MASSIMA FLESSIBILITÀ
L’impianto ABP 240–320 Universal permette di vincere le sfide imposte dalle 
zone urbane, e soprattutto le questioni ambientali e le necessità correlate alla 
produzione di vari tipi di miscela. 

Offre un ampio spettro di soluzioni e configurazioni e gli ingegneri Ammann vi 
aiuteranno a scegliere e a combinare le possibilità che meglio rispondono alle 
vostre esigenze. 

Le soluzioni scelte tengono conto del fatto che i vostri clienti in aree urbane 
hanno varie aspettative e che quindi le miscele da produrre sono numerose. 
Lo stoccaggio di enormi quantitativi, due file separate di silo e un vaglio da 
56 m² garantiscono risposte adeguate alle diverse esigenze della clientela. 

L’estetica dell’impianto, che rispecchia un tipico edificio commerciale, ne 
permette l’integrazione in ambienti urbani. Inoltre per ridurre rumorosità ed 
emissioni di polveri è disponibile una soluzione di copertura. 

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO PREMIUM

HIGHLIGHT
• Produzione da 240 t/h a 320 t/h

• Mescolatore estremamente flessibile

• Ricca gamma di equipaggiamenti e
componenti per la personalizzazione

• La struttura costruttiva integra
alimentatori, tamburo di essiccamento
e filtro per riprodurre l’aspetto di un
edificio commerciale

• Rumore e polveri ridotti al minimo

• Possibilità di usare materiali riciclabili
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IMPIANTO TIPO* 240 320

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO  
CON IL 5% DI UMIDITÀ

240 t/h 260 t/h 320 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI come desiderato

CAPACITÀ PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 25100 T 27110

RENDIMENTO BRUCIATORE 20 MW 24 MW 26 MW

CARBURANTI gas metano, olio combustibile super leggero o denso, GPL (opzione: polvere di lignite)

CAPACITÀ FILTRO 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

TIPO DI VAGLIO (HMS A LINEA SINGOLA) APS-2060-S

TIPO DI VAGLIO (HMS A LINEA DOPPIA) APS-2060-S, opzione: VA-2050-S o APS-2060-NGS

VAGLIATURA 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO (6 SELEZIONI) APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43.4 m²  |  APS-2060-NGS = 52.3 m² 

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 140 t, 200 t

SILO INERTI CALDI (DOPPIA LINEA) 140 t, 200 t ripartizione: 1/2 : 1/2 o 1/3 : 2/3

BILANCIA INERTI 4800 kg

BILANCIA FILLER 600 kg

BILANCIA BITUME 468 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t o 5 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE E-Bit, configurazione verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibile anche con serbatoi divisi. 

ALIMENTAZIONE FILLER Come da richiesta del cliente; silo filler di recupero e minerale o sovrapposti con la configurazione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO/COMPARTIMENTI 
PER LA MISCELA A CALDO

140 t o 180 t in 2 compartimenti, 260 t o 340 t in 4 compartimenti

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % RAC direttamente nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % Anello di alimentazione nel tamburo di essiccamento RAH50 con/senza RAC nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO OLTRE IL 60 % Sistema a tamburo parallelo o con sistema a tamburo RAH100

* Capacità produttiva di miscela a caldo basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 5 % di umidità, 
incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 80.
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ABP 240–400 HRT

PER VOLUMI PRODUTTIVI CON  
GRANDI QUANTITATIVI DI RA
L’impianto ABP 240–400 HRT (High Recycling 
Technology) ottimizza l’uso dell’asfalto riciclato ed è 
in grado di sfruttare altri materiali di consumo come 
cartucce di stampanti, vetro e pneumatici. 
 
L’impianto compatto è ideale per produrre materiali 
che riutilizzano grandi quantitativi di asfalto riciclato. 
Offre gli stessi vantaggi del gemello Universal, ma 
comprende dettagli che lo rendono imbattibile per 
il riciclo. 
 
Il sistema integrato a tamburo parallelo è 
posizionato direttamente sul mescolatore e ottimizza 
il flusso del materiale riducendo al minimo l’usura 
nel sistema di riciclo. 

HIGHLIGHT
• Produzione da 240 t/h a 400 t/h

• Mescolatore estremamente flessibile

• Soluzione flessibile ed economica in grado di sfruttare grandi 
percentuali di RA

• Tamburo RA integrato per ottimizzare il flusso del materiale e 
minimizzare l’usura

• Possibilità di aggiungere additivi come bitume schiumato, 
pigmenti e materiali di consumo riciclabili

• Ricca gamma di equipaggiamenti e componenti per la 
personalizzazione

• La struttura costruttiva integra alimentatori, tamburo di 
essiccamento e filtro per  
riprodurre l’aspetto di un edificio commerciale

• Rumore e polveri ridotti al minimo

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO PREMIUM
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IMPIANTO TIPO* 240 320–400 320–400

SISTEMA DI IMMISSIONE RICICLO RAH60 (FLUSSO EQUICORRENTE) RAH60 (FLUSSO EQUICORRENTE) RAH-CF (FLUSSO CONTROCORRENTE)

AGGIUNTA DI RICICLO MAX. 60 % (combinato) 60 % 80 %

NUMERO DI PREDOSATORI PER RICICLO Come desiderato

VOLUME PREDOSATORE PER RICICLO 8 m³–13 m³

CILINDRO PER RICICLO RT 22100 o RT 25140 RT 25110 o RT 25140 o RT 29120 RT 29120/220 

PRODUZIONE MAX. DI RICICLO  
AL 3 % DI UMIDITÀ

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

PRESTAZIONI BRUCIATORE 8 MW max. 12 MW max. 10 MW max. 12 MW max. 14 MW 14 MW

COMBUSTIBILI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero, olio denso, lignite polvere, polvere di legno

CAPACITÀ FILTRO 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h o 83 000 Nm³/h o 90 000 Nm³/h

SILO POLMONE PER RICICLO (RAH) 30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

NUMERO DEI PREDOSATORI Come desiderato

CAPACITÀ DEI PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

MODELLO DEL CILINDRO T 2390 T 25100 T 2390 o T 25100 o T 27110

PRODUZIONE MASSIMA DEL CILINDRO 
AL 3 % DI UMIDITÀ

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

POTENZIALITÀ BRUCIATORE max. 18 MW max. 24 MW max. 18 MW max. 24 MW max. 26 MW

COMBUSTIBILI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero, olio denso, lignite polvere, polvere di legno

MODELLO DEL VAGLIO VA-2050-S APS-2060-S o APS-2060 NGS

VAGLIATURA 5- or 6-fraction

SUPERFICIE DI VAGLIATURA
36.2 m² (5 selezioni)  

o 43.4 m² (6 selezioni)
43 m² (5 selezioni) o 52 m² (6 selezioni)

SILO INERTI CALDI
65 t o 90 t o 115 t, singola linea /

110 t, doppia linea
120 t or 200 t, singola linea / 300 t, doppia linea

BILANCIA PER INERTI CALDI 4650 kg 5500 kg

BILANCIA FILLER 400 kg 900 kg

BILANCIA BITUME 363 kg 520 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t 5 t, Opzione: 4 t, 6 t

MASSIMA CAPACITÀ DI MESCOLAZIONE 320 t/h 320 t/h (4 t), 400 t/h (5 t), 480 t/h (6 t)

AGGIUNTA DI RICICLO A FREDDO  
AL 3 % DI UMIDITÀ

Fino al 25 % aggiunto direttamente nel mescolatore (RAC)

BILANCIA RICICLO A FREDDO Nastro con sistema di pesatura

SILO RICICLO A FREDDO 5 t  2 t (con 20 t silo polmone RAH) o 5 t (con 40 t silo polmone RAH)

SILO DI STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO: 
CAPACITÀ / NUMERO COMPARTIMENTI (C)

200 t in 4 compartimenti
A richiesta maggiorazioni: 
300 t in 6 compartments

400 t (4 compartimenti)
A richiesta maggiorazioni di: 600 t (6 compartimenti),  

800 t (8 compartimenti) o 1000 t (10 compartimenti) 

ALIMENTAZIONE BITUME E – Bit, versione verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibili anche cisterne con divisione interna

ALIMENTAZIONE FILLER A richiesta del cliente: sili filler sovrapposti Ø = 3200 o Ø = 3800 in diverse configurazioni

*  Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e filler 10 %, immissione aggregati al 5 % di umidità,  
Incremento temperatura aggregati: 175 °C. Frazione 0/2 passante max 40 % | Cicli all’ora: 80.



ABA 100–340 UNIBATCH

OTTIMIZZATI CON  
TECNOLOGIA MODERNISSIMA
La versatilità del modello rende l’ABA 100–340 UniBatch 
uno degli impianti Ammann più apprezzati. L’impianto 
rientra tra le alternative a basso costo, distinguendosi per 
la semplicità di manutenzione ed esercizio. Un modello 
conosciuto per la propria affidabilità. 
 
L’ABA 100–340 UniBatch è più flessibile rispetto ad 
altri impianti. Permette di integrare facilmente soluzioni 
individuali e spesso comprende interventi Ammann in 
sede per garantire di sfruttare appieno l’impianto. La 
struttura è flessibile e l’impianto può essere usato sia per 
cantieri nuovi, sia integrato in cantieri già in essere. 

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

• Opzioni individuali ottimali, combinate a rendimento 
straordinario ed efficienza economica

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

• Tecnologia robusta e ben collaudata nella prassi

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

• Numerose opzioni disponibili per ottimizzare e ampliare le 
prestazioni

• Disegnato per integrare facilmente future opzioni e 
tecnologie

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO SUPERIORI
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STANDARD

IMPIANTO TIPO* 140 180 210 240 260 300 340

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO  
CON IL 3 % DI UMIDITÀ

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 340 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI come desiderato

CAPACITÀ PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 

RENDIMENTO BRUCIATORE 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW

CARBURANTI gas metano, GPL, olio combustibile leggero o denso, polvere di lignite, polvere di legno* (*solo con T 27110)

CAPACITÀ FILTRO AFA G5 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

VAGLIATURA 4 o 5 selezioni 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA)
Modulo base: 29 t

Modulo addizionale 24 t  
(totale max. 53 t)

Modulo base: 36 t 
Modulo addizionale 25 t + 25 t  

(totale max. 86 t)

Modulo base: 40 t 
Modulo addizionale  

25 t + 25 t +25 t (totale max. 115 t)

BILANCIA INERTI 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BILANCIA FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BILANCIA BITUME 200 kg 264 kg 363 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE / 
CONTENUTO MAX.**

 1.7 t 2.2 t  3.3 t  4.3 t

RENDIMENTO MAX. MESCOLATORE 145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE
E-Bit, configurazione orizzontale o verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibile anche con serbatoi divisi.  

Opzione: serbatoi con riscaldamento a olio diatermico

ALIMENTAZIONE FILLER Come da richiesta del cliente; silos filler di recupero e minerale o sovrapposti con la configurazione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO/ 
COMPARTIMENTI PER LA MISCELA 
A CALDO

Standard: 40 o 30 t (2 comp.) Opzione: gli sportelli di scarico possono essere in linea o ruotati a 90°
Opzione sotto torre: +70 t (2 comp.) con coibentazione di 50 mm fino a 3 sili in linea con benna di trasporto orizzontale; 

oppure versione semplice 45 t o 30 t (1 c.) con coibentazione optional di 50 mm
Opzione laterale con benna: 62 t (1 comp.); o 63 t (2 comp.) + estensione 49 t (2 comp.) 

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % 
Consiglio: aggiungere RAC direttamente nel mescolatore 

Alternativa: RAC nell’elevatore o tramite anello di alimentazione nel tamburo RAH50

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 %
Fino al 40 % con tamburo di riciclo RAH50, fino al 55 % con 40 % via anello di alimentazione + 15 % RAC nel mescolatore,  

o fino al 60 % con sistema a tamburo parallelo

* Capacità produttiva di miscela a caldo basata sulle seguenti condizioni: aggiunta di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
  incremento temperatura aggregati 175 K, ricette AC16 (6 selezioni) - AC22 (5 selezioni) | Cicli di miscelazione: 85 l’ora.

** L’aggiunta ottimizzata di filler e bitume nel mescolatore migliora l’efficienza di miscelazione a 85 cicli l’ora.
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PERFORMANCE

IMPIANTO TIPO* 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO  
CON IL 5 % DI UMIDITÀ

100 t/h 140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h 260 t/h 300 t/h 320 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI come desiderato

CAPACITÀ PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110 

RENDIMENTO BRUCIATORE 10 MW 14 MW 16 MW 18 MW 20 MW 24 MW 24 MW 26 MW

CARBURANTI gas metano, GPL, olio combustibile leggero o denso, polvere di lignite, polvere di legno* (*solo con T 27110)

CAPACITÀ FILTRO AFA-G5 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 83 000 Nm³/h 90 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

VAGLIATURA 4 selezioni 4 o 5 selezioni 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 13 m² 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA)
Modulo base: 29 t

Modulo addizionale 24 t  
(totale max. 53 t)

Modulo base: 36 t 
Modulo addizionale 25 t + 25 t  

(totale max. 86 t)

Modulo base: 40 t 
Modulo addizionale  

25 t + 25 t + 25 t  
(totale max. 115 t)

BILANCIA INERTI 2500 kg 4155 kg 4650 kg

BILANCIA FILLER 300 kg 456 kg 510 kg

BILANCIA BITUME 200 kg 264 kg 363 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE / 
CONTENUTO MAX.**

 1.2 t  1.7 t  2.2 t  3.3 t  4.3 t

RENDIMENTO MAX. MESCOLATORE 102 t/h 145 t/h 187 t/h 280 t/h 365 t/h

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE
E-Bit, configurazione orizzontale o verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibile anche con serbatoi divisi.  

Opzione: serbatoi con riscaldamento a olio diatermico

ALIMENTAZIONE FILLER Come da richiesta del cliente; silos filler di recupero e minerale o sovrapposti con la configurazione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO/ 
COMPARTIMENTI PER LA MISCELA 
A CALDO

Standard: 40 o 30 t (2 comp.) Opzione: gli sportelli di scarico possono essere in linea o ruotati a 90°
Opzione sotto torre: +70 t (2 comp.) con coibentazione di 50 mm fino a 3 sili in linea con benna di trasporto orizzontale; 

oppure versione semplice 45 t o 30 t (1 c.) con coibentazione optional di 50 mm
Opzione laterale con benna: 62 t (1 comp.); o 63 t (2 comp.) + estensione 49 t (2 comp.) 

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % 
Consiglio: aggiungere RAC direttamente nel mescolatore 

Alternativa: RAC nell’elevatore o tramite anello di alimentazione nel tamburo RAH50

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 %
Fino al 40 % con tamburo di riciclo RAH50, fino al 55 % con 40 % via anello di alimentazione + 15 % RAC nel mescolatore,  

o fino al 60 % con sistema a tamburo parallelo

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 5 % di umidità,  
  incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 85.

** L’aggiunta ottimizzata di filler e bitume nel mescolatore migliora l’efficienza di miscelazione a 85 cicli l’ora.
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ABC 140–240 SOLIDBATCH

L’IMPIANTO PER LA MISCELAZIONE 
DELL’ASFALTO ECONOMICO, SENZA 
COMPROMESSI A LIVELLO DI QUALITÀ
State cercando un impianto per l’asfalto efficiente ma 
economico? L’ABC 140–240 SolidBatch potrebbe essere la 
soluzione ideale. 
 
L’impianto offre un rendimento tra le 140 e le 240 
tonnellate l’ora. Garantisce la tipica qualità Ammann con 
tutti i componenti essenziali come mescolatore, filtro e 
vaglio, progettati di fabbrica. 
 
L’impianto è standardizzato per ridurre i costi, e si lascia 
equipaggiare per rispondere a determinate esigenze 
produttive o per ottimizzarne la mobilità. 

HIGHLIGHT
• Design e qualità Ammann

• Un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile

• Compatto e modulare per facilitare il trasporto

•Assemblaggio rapido grazie a opzioni quali fondamenta 
integrate in acciaio e cablaggio "plug socket"

• Ingombro ridotto

• I pezzi secondari possono essere acquistati presso fornitori 
locali

• Progettato per integrarsi facilmente in opzioni future e 
tecnologie che prevedono ad esempio un maggior uso di 
additivi, fibre e materiali riciclati

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO CLASSICI
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IMPIANTO TIPO* 140 180 210 240

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI 
UMIDITÀ

140 t/h 180 t/h 210 t/h 240 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 4, 5 o 6

RENDIMENTO PREDOSATORI 10 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 1870 T 2080 T 2080 T 2390

RENDIMENTO BRUCIATORE 10 MW 14 MW 14 MW 16 MW

CARBURANTI gas metano, GPL, olio combustibile leggero o denso

CAPACITÀ FILTRO AFA 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h 50 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S

VAGLIATURA 4 o 5 selezioni 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 15 m² o 20 m² 27 m² o 33 m² 

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 25 t o 53 t 36 t o 86 t

BILANCIA INERTI 2500 kg 4155 kg

BILANCIA FILLER 300 kg 456 kg

BILANCIA BITUME 200 kg 264 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 1.7 t 2.2 t 3.3 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE
E - Bit, 60 m³ (max. 3) o serbatoio di stoccaggio orizzontali (max. 3) 55 m³ 

Linee di riscaldamento elettrico.

ALIMENTAZIONE FILLER Silo per filler di recupero e minerale o torri per i filler

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA 
MISCELA PRONTA

Carico diretto, 23 t in 1 compartimento,  
50 t o 90 t in 2 compartimenti con carico diretto

50 t o 90 t in 2 compartimenti con carico diretto

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % Consiglio: aggiungere RAC direttamente nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % RAC via anello di alimentazione nel tamburo RAH50

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
incremento temperatura aggregati 170 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 85.
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ABC 80–260 VALUETEC

LA TECNOLOGIA PIÙ INNOVATIVA  
A UN PREZZO ABBORDABILE
Gli impianti ABC ValueTec sono efficienti, produttivi 
e ideali per gli appaltatori che desiderano soluzioni 
lineari con la possibilità di essere successivamente 
individualizzate con altre opzioni. 

Gli impianti spaziano dalla versione base fino 
a quelle più avanzate, per rispondere ad ogni 
esigenza.

HIGHLIGHT
• Un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile

• Facile da adeguare alle esigenze individuali grazie a numerose 
opzioni

• Costi di trasporto ottimali, grazie alle dimensioni ridotte, perfette 
per un container standard

• Bruciatore e tamburo di essiccamento operano in perfetta sinergia 
per risultati di essiccamento ottimi e a consumi ridotti di carburante

• Il mescolatore a doppio albero garantisce miscele di qualità con una 
produttività costante

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO CLASSICI
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IMPIANTO TIPO 80 140 180 260

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3% DI 
UMIDITÀ *

80 t/h 140 t/h 180 t/h 260 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 4-5 4-5 4-5 5-6

CAPACITÀ PREDOSATORI 8 m³ 12 m³ 12 m³ 15 m³

TRASMISSIONE CILINDRO 4 × 4 kW 4 × 9.5 kW 4 × 11 kW 4 × 15 kW

RENDIMENTO BRUCIATORE 7 MW 10 MW 14 MW 18 MW

TIPI DI CARBURANTE Olio combustibile denso o leggero

CAPACITÀ FILTRO 20 000 Nm³/h 28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h

SUPERFICIE FILTRANTE 200 m² 420 m² 483 m² 724 m²

LARGHEZZA / LUNGHEZZA VAGLIO 1.2 m / 3 m 1.5 m / 3.6 m 1.5 m / 3.6 m 1.8 m / 4 m

VAGLIATURA 4 o 5 selezioni 4 o 5 selezioni 4 o 5 selezioni 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 13 m² 20 m² 20 m² 33 m²

SILO DEI MINERALI CALDI 16 t 29 t 29 t 56 t

BILANCIA INERTI 1200 kg 2500 kg 2500 kg 4155 kg

BILANCIA FILLER 200 kg 300 kg 300 kg 456 kg

BILANCIA BITUME 150 kg 200 kg 200 kg 264 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE / CONTENUTO MAX. * 1.2 t 1.7 t 2.2 t  3.3 t

CAPACITÀ SERBATOIO BITUME 15 m³, 30 m³ o 50 m³ – orizzontale – con riscaldamento a olio diatermico

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (OLIO 
COMBUSTIBILE DENSO E LEGGERO)

18 000 l, 24 000 l  – verticale – con riscaldamento a olio diatermico per l’olio pesante

ALIMENTAZIONE FILLER Silo per filler di recupero e minerale

CAPACITÀ DEL SILO DI STOCCAGGIO PER LA MISCELA 
A CALDO

50 t
(un compartimento)

45 t
(un compartimento)

45 t
(un compartimento)

100 t
(due compartimenti)

AGGIUNTA RICICLO
Fino al 25 %
(RAC freddo)

Fino al 40–45 %
(materiale di riciclo 

freddo + caldo)

Fino al 40–45 %
(materiale di riciclo 

freddo + caldo)

Fino al 40–45 %
(materiale di riciclo 

freddo + caldo)

* L’aggiunta ottimizzata di filler e bitume nel mescolatore migliora l’efficienza di miscelazione a 85 cicli l’ora.

** Capacità produttiva di miscela a caldo basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità,  
    incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 85.
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OTTIME CARATTERISTICHE  
PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE
L’impianto ABT 140-180 QuickBatch è progettato per garantire 
trasporto e installazioni semplici ed economici pur offrendo i 
vantaggi tipici delle soluzioni fisse. 
 
Le prerogative per il trasporto internazionale dell’ABT 140–180 
QuickBatch sfruttano il concetto logistico della "struttura a 
container". Il trasporto dei container è meno costoso e più 
semplice da spedire - fattori che consentono risparmi decisivi, 
specialmente se l’impianto va movimentato spesso. 
 
I componenti essenziali, compresi essiccatore/filtro e moduli della 
torre di miscelazione, utilizzano alloggiamenti che fungono anche 
da container di trasporto omologati. I componenti sono realizzati 
con misure da 20 o 40 piedi, che corrispondono alle misure 
standard dei container. Per la movimentazione i componenti 
devono semplicemente essere caricati sul veicolo destinato al 
trasporto. L’intero impianto è costituito da 10 unità di trasporto. 
La precisione è la caratteristica che evidenzia l’ABT 140–180 
QuickBatch rispetto ad altri impianti a container. L’ABT 140–180 
QuickBatch rispetta appieno gli standard internazionali, evitando 
così ai gestori eventuali complicazioni e soddisfacendo tutti i 
requisiti previsti per il trasporto marittimo, su strada e ferroviario.

IMPIANTI PER LA MISCELAZIONE DELL’ASFALTO OTTIMIZZATI PER IL TRASPORTO

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva 140–180 t/h

• Spese ridotte di trasporto grazie alla "soluzione a 
container"

• I container rispettano appieno gli standard 
internazionali ed evitano quindi eventuali 
complicazioni di trasporto

• Si riducono al minimo imballaggio e disimballo per la 
movimentazione

• Spese di preparazione in cantiere minimizzate, in 
quanto l’impianto non richiede fondamenta in 
calcestruzzo

• Costi di installazione ridotti grazie ai moduli funzionali 
collegati con interfacce intelligenti

• Rendimento, prestazioni e spazi lavorativi con gli 
stessi vantaggi offerti da un impianto fisso

ABT 140–180 QUICKBATCH
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IMPIANTO TIPO* 140 180

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI 
UMIDITÀ

140 t/h 180 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 4 nella versione standard (su richiesta sono disponibili dosatori aggiuntivi)

RENDIMENTO PREDOSATORI 7,5 m³ ognuno

TIPO DI TAMBURO DI ESSICCAMENTO T 1870 T 2080

RENDIMENTO BRUCIATORE 10 MW 14 MW

CARBURANTI gas metano, GPL, olio combustibile leggero o denso

CAPACITÀ FILTRO AFA 29 000 Nm³/h 44 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1536 VA 1536 S

VAGLIATURA 4 o 5 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 15 – 20 m²

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA)
Modulo base: 26 t

Modulo accessorio: 44 t (totale max. 70 t)

BILANCIA INERTI 2500 kg

BILANCIA FILLER 300 kg

BILANCIA BITUME 200 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 1.7 t 2.2 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE Cisterne box Eco-Bit, configurazione orizzontale

ALIMENTAZIONE FILLER Silo per filler di recupero e minerale

SILO DI STOCCAGGIO/COMPARTIMENTI PER LA 
MISCELA A CALDO

Come standard carico diretto dal mescolatore. Opzione 32 t; 18 m³

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % RAC direttamente nel mescolatore 

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità,  
  incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | I dati indicati possono variare del ± 10 %.



ABT 240–300 SPEEDYBATCH
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MOBILITÀ  
SENZA COMPROMESSI
L’ABT 240–300 SpeedyBatch è progettato per 
corrispondere perfettamente alle dimensioni 
del container e per un trasferimento rapido. 
 
L’ABT 240–300 SpeedyBatch offre dettagli 
intelligenti che facilitano la movimentazione 
dell’impianto. I condotti dei cablaggi sono 
integrati in due canaline che fungono da 
elemento di protezione durante il trasporto. 
Non sono inoltre necessari gli elevatori 
(ulteriore risparmio), in quanto il silo per il 
materiale di apporto o di recupero sono esterni 
e fanno parte della struttura portante.

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva da 240 t/h a 300 t/h

• Installazione e implementazione estremamente rapide

• Spese di preparazione in cantiere minimizzate, in quanto l’impianto 
non richiede fondamenta in calcestruzzo

• Costi di installazione ridotti grazie ai moduli funzionali collegati con 
interfacce intelligenti

• Rendimento, prestazioni e spazi lavorativi con gli stessi vantaggi 
offerti da un impianto fisso

• Integra l’intera gamma di soluzioni di Ammann per il riciclo

• Trasporto del filler con soluzione a coclea: non è necessario un 
elevatore

IMPIANTI PER LA MISCELAZIONE DELL’ASFALTO OTTIMIZZATI PER IL TRASPORTO
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IMPIANTO TIPO* 240 300

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI 
UMIDITÀ

240 t/h 300 t/h 

NUMERO DI PREDOSATORI come desiderato

CAPACITÀ PREDOSATORI 14.19 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE ES 2390 ES 25100

RENDIMENTO BRUCIATORE 16 MW 20 MW

CARBURANTI gas metano, olio combustibile super leggero, combinazione di olio e gas

CAPACITÀ FILTRO AFA 50 000 Nm³/h 65 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1840 S VA 2050 S

VAGLIATURA 4 o 5 selezioni 5 o 6 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 31 m² 43.5 m²

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA)
30 t + estensione opzionale di 47 t  

(totale 77 t)
40 t + estensione opzionale di 50 t  

(totale 90 t)

BILANCIA INERTI 3200 kg 4320 kg

BILANCIA FILLER 359 kg 440 kg

BILANCIA BITUME 285 kg 380 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 3.3 t 4 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE
Serbatoi orizzontali con riscaldamento a olio 35 – 50 – 67 m³. 

Optional: E-Bit, configurazione orizzontale o verticale, 60 m³, 80 m³, 100 m³, disponibile anche con  
serbatoi divisi

ALIMENTAZIONE FILLER
solo orizzontale del filler di recupero (integrato nel filtro), optional silo del filler minerale con silo del filler di 

recupero, sovrapposti con la configurazione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA 
MISCELA PRONTA

Carico diretto, 30 t in 1 compartimento, 112 t in 2 compartimenti, 120 t in 2 compartimenti laterali

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 %
Consiglio: aggiungere RAC direttamente nel mescolatore 

Alternativa: RAC nell’elevatore o tramite anello di alimentazione nel tamburo RAH50

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % Fino al 40 % con tamburo di riciclo RAH50

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 80.



ABM 90–140 EASYBATCH
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L’IMPIANTO PIÙ MOBILE  
E COMPATTO SUL MERCATO
L’ABM 90–140 EasyBatch garantisce la flessibilità di un 
impianto batch con caratteristiche di mobilità eccellenti. 
Con l’ABM 90–140 EasyBatch la produzione infatti può 
iniziare già due giorni dopo il trasporto.

L’intero impianto può essere trasportato su due 
autocarri e non richiede la presenza di una gru per 
l’installazione. Risulta quindi ideale se si prevedono 
ripetuti spostamenti in un solo anno ed è stato 
progettato per garantire produzioni affidabili anche in 
aree povere di infrastrutture. La larghezza di trasporto di 
3 m e l’altezza di 4,25 m facilitano la movimentazione.

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva da 90 t/h a 140 t/h

• Dislocazione e installazione estremamente rapide

• Premontato e sottoposto a test in fabbrica

• Compatto in cantiere e durante il trasporto, con una 
larghezza massima di soli 3 m

• Non sono necessarie fondamenta in calcestruzzo

• Installazione senza gru

• Le opzioni disponibili rendono personalizzabile l’impianto in 
base alle applicazioni previste, un fattore determinante per 
l’uso in aree isolate

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO MOBILI
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IMPIANTO TIPO* 90 140

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI 
UMIDITÀ

90 t/h 140 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 2 + 2 4 (opzione: + 1)

CAPACITÀ PREDOSATORI Totale 24 m³ Totale 26 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE ES 1410 / 1650 T 1770 S

RENDIMENTO BRUCIATORE 6.5 MW 10 MW

CARBURANTI gas metano, olio combustibile super leggero o denso

CAPACITÀ FILTRO 18 000 Nm³/h 29 000 Nm³/h

VAGLIO VA 1440 VA 1536

VAGLIATURA 4 selezioni con bypass 4 selezioni (opzione 5 selezioni)

SUPERFICIE VAGLIO 10.5 m² 15.8 m²

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 10 t 15 t (4 compartimenti / opzione: 5 compartimenti)

BILANCIA INERTI 1760 kg 2560 kg

BILANCIA FILLER Compresa nella bilancia inerti Opzione: bilancia separata per filler da 200 kg

BILANCIA BITUME Sistema volumetrico o come opzione con contatore di flusso Coriolis

CAPACITÀ MESCOLATORE 1.2 t 1.7 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE 1 serbatoio bitume da  25 m³ Optional

ALIMENTAZIONE FILLER Optional

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA 
MISCELA PRONTA

Carico diretto
Opzione: laterale 57 t – 120 t in 1 comp. o 76 t in 2 comp.

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % Optional
Aggiunta del riciclo freddo (RAC) direttamente nel 

mescolatore

DIMENSIONI DI TRASPORTO SENZA AUTOCARRO
(lunghezza x larghezza x altezza) 

Trailer 1: 19.95 × 3 × 4.48 m
Trailer 2: 15.8 × 3 × 4.48 m

Trailer 1: 21.5 × 3 × 4.3 m
Trailer 2: 16.5 × 3 × 4.3 m

OPZIONI

Serbatoi bitume
Silo filler

Contatore di flusso Coriolis per l’alimentazione del 
bitume

Alimentatore aggiuntivo
Vaglio a cinque separazioni

Generatore di bitume schiumato
Serbatoi bitume

Silo filler
Contatore di flusso Coriolis per l’alimentazione del 

bitume
Bilancia filler

Serbatoio diesel

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità,  
  incremento temperatura aggregati 175 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 80.



ABM 240–320 BLACKMOVE

26

ELEVATA CAPACITÀ E MOBILITÀ A  
MASSIMA AUTONOMIA
L’ABM 240–320 Blackmove è l’impianto mobile per la miscelazione 
dell’asfalto con il migliore rendimento sul mercato. L’impianto è in grado 
di produrre da 240 a 320 tonnellate l’ora, pur mantenendo ottime 
caratteristiche di mobilità. È particolarmente adatto a cantieri di grandi 
dimensioni lontani dalle infrastrutture. 
 
Può essere montato su sei semirimorchi e si lascia installare con gru di 
bassa portata. Per l’installazione in cantiere di gruppi elettronici e sistema 
di controllo è sufficiente il collegamento alle interfacce standard. 
 
L’intelligente struttura dell’impianti permette di integrare numerose 
opzioni, come asfalto riciclato e fibre, che si lasciano installare 
successivamente senza problemi.

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva da 240 t/h a 320 t/h

• Premontato e sottoposto a test in fabbrica

• Trasporto su sei semirimorchi

• Assemblaggio estremamente rapido 
direttamente in cantiere

• Non sono necessarie fondamenta in 
calcestruzzo

• Equipaggiabile con numerose soluzioni di 
alimentazione

IMPIANTI DI MISCELAZIONE DELL’ASFALTO MOBILI
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IMPIANTO TIPO* 240 320

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI 
UMIDITÀ

240 t/h 300 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 5 (come opzione 9)

CAPACITÀ PREDOSATORI 7.5 m³ o 14 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 22100 T 25110

RENDIMENTO BRUCIATORE 16 MW 20 MW

CARBURANTI gas metano,GPL, olio combustibile super leggero o denso

CAPACITÀ FILTRO 48 000 Nm³/h 65 000 Nm³/h

VAGLIO VA 2050 BM2

VAGLIATURA 5 selezioni

SUPERFICIE VAGLIO 36.2 m²

NUMERO DI PIANI DI SETACCIATURA 5

SILO INERTI CALDI (SINGOLA LINEA) 23 t (5 compartimenti)

BILANCIA INERTI 4000 kg

BILANCIA FILLER 400 kg

BILANCIA BITUME 320 kg

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t

ALIMENTAZIONE AGENTE LEGANTE Max. 4 serbatoi E - Bit box orizzontale 55 m³

ALIMENTAZIONE FILLER
Standard: silo dei filler di riciclaggio da 20 m³

Opzione: silo dei filler di riciclaggio da 20 m³, silo dei filler di aggiunta da  60 m³
Opzione: torre filler (20 m³ filler di riciclaggio, 40 m³ filler di aggiunta)

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA 
MISCELA PRONTA

Silo a carico diretto o laterale con 54 t (1 comp.), o 112 t (2 comp.) semi mobile 
Opzione: 90 t (2 comp.) mobile

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 30 % aggiungere RAC direttamente nel mescolatore

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 40 % RAH50-25100 –

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: quantità totale di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità,  
  incremento temperatura aggregati 170 K e frazione passante 0/2 max. 40 % | Cicli all’ora: 80.
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ELEMENTI ESSENZIALI AMMANN 

Gli impianti Ammann di categoria superiore per la miscelazione dell’asfalto sfruttano complessi processi ingegneristici 
che richiedono una perfetta sinergia dei singoli componenti. La sinergia gioca un ruolo decisivo e pertanto Ammann 
ha deciso di produrre direttamente tutti i componenti essenziali, compresi cilindri essiccatori, bruciatori, filtri, vagli, 
software e mescolatori. In tal modo gli impianti Ammann possono sfruttare appieno le potenzialità e soddisfare i 
severi requisiti e standard attuali. Ammann è al momento l’ unico produttore ad offrire un approccio single-source, 
proponendosi come un partner professionale in grado di affrontare tutti gli aspetti dei vostri impianti. Siamo in grado 
di darvi tutte le risposte necessarie, mantenendo una mente aperta per capire i vostri bisogni.

BRUCIATORI ED ESSICCATORI
I bruciatori e gli essiccatori Ammann sono altamente affidabili, 
produttivi e dotati di tecnologie modernissime. I modelli 
robusti, compatti e dai consumi efficienti, riducono al minimo 
la manutenzione e le spese per il carburante. Bruciatori ed 
essiccatori si contraddistinguono per la massima semplicità 
operativa. È inoltre disponibile un’ampia gamma di opzioni.  

VAGLI
I vagli Ammann sono altamente affidabili e classificano 
perfettamente i materiali. Il carico ottimale del materiale 
sfrutta tutta la superficie utile del vaglio. Un alloggiamento 
antipolvere per il vaglio è una delle soluzioni offerte studiate 
appositamente per i nostri impianti. I vagli sono facili da 
utilizzare e richiedono una manutenzione minima. È inoltre 
disponibile un’ampia gamma di opzioni.  

FILTRI
La portata è ottimizzata sfruttando una soluzione di analisi 
sofisticata. I filtri funzionano perfettamente e riducono al 
minimo i tempi di manutenzione. I filtri a maniche Ammatex 
sono molto resistenti alle alte temperature ed eliminano la 
necessità di impiegare serrande per l’aria fresca. Rivestimento 
e cuciture in PTFE garantiscono una straordinaria robustezza 
e una lunga durata utile. L’isolamento termico ottimizzato 
contribuisce all’efficienza dell’impianto.

MESCOLATORI
I mescolatori sono altamente affidabili, con tempi di miscelazione 
brevi. La manutenzione è minima e tutti i componenti operano 
in perfetta sinergia grazie agli sforzi di Ammann nel campo 
ingegneristico. Questi componenti di facile utilizzo per 
l’operatore sono un elemento chiave degli impianti Ammann.

CONCETTI GLOBALI – DA UN’UNICA FONTE
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SISTEMA DI CONTROLLO AS1

IL SISTEMA BUS DI CAMPO  
GARANTISCE AFFIDABILITÀ NELLA 
TRASMISSIONE DEL SEGNALE 
Il collaudato sistema del bus di campo si sta affermando 
grazie alla solida struttura e all’affidabilità in condizioni 
di lavoro gravose. Eventuali errori possono essere 
adeguatamente individuati e corretti con l’ausilio di  
strumenti diagnostici, anche da supporto remoto. 

I COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO  
STUDIATI PER LAVORI GRAVOSI  
24 ORE SU 24 
I componenti del quadro elettrico devono poter sopportare 
carichi estremi 24 ore al giorno. Per questa ragione Ammann 
utilizza solo componenti provati e sperimentati, disponibili in 
ogni parte del mondo, costruiti dalle case più rinomate. 

Il concetto del sistema as1 potente e orientato al futuro è costituito dal nostro software as1 e da un hardware 
industriale appositamente studiato. L’ambiente di elaborazione as1 è stato studiato e testato appositamente per operare 
in condizioni di lavoro pesanti. Anche alla sua funzionalità di rete è stata data la massima priorità. I clienti possono 
usufruire di una configurazione per stazione di lavoro flessibile e di collegamento in rete all’amministrazione.

IN EVIDENZA
• Completa funzionalità del sistema

• Rapido e facile da apprendere

• Sicuro da usare

• Collaudato concetto di bus di campo e condivisione 
del carico con livelli di affidabilità estremamente alti

• Organizzazioni di hotline e supporto pronte a fornire 
assistenza in tut to il mondo

POTENTE, AFFIDABILE E PROVATO IN TUTTO IL MONDO

HOTLINE E SUPPORTO  
DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO ASSICURATA 
I malfunzionamenti di carattere elettromeccanico possono 
essere efficacemente corretti dal personale specializzato del 
cliente con l’ausilio degli schemi elettrici e degli strumenti 
diagnostici as1. Il competente servizio hotline di assistenza ai 
clienti di Ammann può essere contattato in ogni momento 
per eseguire diagnosi di errori o manutenzione dellimpianto. 
I moderni mezzi di telecomunicazione aumentano 
l’accessibilità dell’impianto riducendo la necessità di costosi 
interventi sul posto.

ELEMENTI ESSENZIALI AMMANN 



RISPOSTE AD OGNI ESIGENZA
I servizi di manutenzione da contratto e i corsi di formazione tecnica della Ammann vi aiutano a proteggere i vostri investimenti,  
mentre i corsi di formazione per gli operatori garantiscono ai vostri team di saper sfruttare tutte le caratteristiche e i vantaggi offerti 
dai nostri impianti. Ammann vi offre anche opzioni retrofit, che vi forniscono a prezzo economico un impianto usato ma come nuovo. 

L’ESPERIENZA  
AMMANN AL LAVORO
Ammann offre pacchetti di 
assistenza con manutenzione 
costante, rendendo il vostro 
impianto sempre efficiente e 
proteggendolo da un’usura 
prematura, spesso legata a 
interventi di manutenzione 
insufficienti.Sono disponibili 
vari pacchetti di assistenza 
tecnica. Oppure, se preferite, 
un rappresentante Ammannn 
controllerà con voi l’impianto 
direttamente in sede per 
concordare gli interventi a 
misura delle vostre esigenze.

SEMPRE DISPONIBILI 
QUANDO NECESSARIO
Gli esperti Ammann sono 
disponibili per supportarvi 
in situazioni di emergenza 
24 ore al giorno, sette giorni la 
settimana. Il team del supporto 
è specializzato e vanta una 
lunga esperienza. Gli addetti 
vi guideranno – in varie lingue 
– per affrontare ogni sfida, 
sfruttando un collegamento 
in remoto sul vostro sistema 
e riducendo così al minimo i 
tempi di intervento.

VALORE E  
DISPONIBILITÀ
I pezzi Ammann garantiscono che 
il vostro impianto mantenga il 
proprio valore intrinseco per tutta 
la durata utile. I pezzi sono costruiti 
per durare e si contraddistinguono 
per una vita utile decisamente 
maggiore dei prodotti low cost sul 
mercato. I pezzi Ammann sono 
perfettamente a misura del vostro 
impianto e assicurano che anche 
gli altri componenti funzionino 
efficacemente e a lungo. La 
disponibilità è un ulteriore fattore 
chiave per Ammann. Il team della 
logistica Ammann ha recentemente 
revisionato centri e processi di 
deposito per garantire la disponibilità 
immediata dei componenti essenziali.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
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SFRUTTATE APPIENO IL POTENZIALE DEL VOSTRO IMPIANTO CON UN CORSO DI FORMAZIONE
Il vostro impianto dispone di componenti progettati per essere produttivi e di una tecnologia in grado di garantire vantaggi impensabili 
solo pochi anni fa. Ma tali componenti e tecnologie sono veramente efficaci solo se l’operatore li sa sfruttare. Come potete garantire 
che i vostri operatori sappiano utilizzare al meglio le risorse a disposizione? La risposta è semplice: con un corso di formazione. 

WORLDWIDE TRAINING CENTRES
Ammann dispone di oltre 10 sedi per i corsi di formazione in tutto il mondo.  
Le tematiche didattiche fondamentali sono condivise.

• Un buon equilibrio. I centri spesso combinano tipici temi 
didattici con esperienze pratiche, compresa la disponibilità 
effettiva dei componenti per le lezioni sulla manutenzione.

• Esperienze pratiche senza pericolose conseguenze. Il simu-
latore del sistema di comando as1 permette agli operatori 
di fare esperienza con scenari realistici senza sprechi di 
materiale e senza tempi morti dovuti all’arresto dell’im-
pianto. Gli operatori possono fare esperienza e imparare 
dai propri errori – senza costose ripercussioni in azienda.

• Imparare da persone del proprio ambiente. I corsi sono 
spesso frequentati da partecipanti di altre sedi.  
Gli scambi e i colloqui con persone alla pari – e imparare 
come hanno superato i problemi – rappresentano un 
ulteriore vantaggio.

• Lezioni tenute nella vostra madrelingua. Le lezioni sono 
tenute in molte lingue, per garantire che il vostro team 
comprenda perfettamente i termini chiave delle lezioni, 
con un ottimo feedback a livello di investimenti.

Inoltre gli esperti della Ammann possono preparare un programma personalizzato per le vostre esigenze, in stretta 
collaborazione con operatori e manager della vostra sede. I vantaggi consistono nell’esperienza pratica direttamente sul 
vostro equipaggiamento e nella possibilità di coinvolgere più personale rispetto ai corsi in un centro di formazione.

CORSI DI FORMAZIONE
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Per informazioni dettagliate sui prodotti e
i servizi offerti, si prega di far visita al sito : 
www.ammann.com


