
IMPIANTO DI MISCELAZIONE 
CALCESTRUZZO OTTIMIZZATO 
PER IL TRASPORTO CBT ELBA 

PLANTS

CON UNA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA DI 60–128 m3/h
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INTELLIGENTE PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO
Rapide tempistiche di montaggio, cambio di cantiere senza problemi 
e rispetto delle dimensioni ideali per il trasporto erano gli obiettivi 
degli ingegneri Ammann Elba. Il risultato: un impianto di miscelazione 
calcestruzzo CBT 60 SL Elba compatto e con soluzioni flessibili  
ben ponderate. 
 
L’impianto CBT 60 SL Elba si lascia trasportare con due container «open 
top» e sottolinea il massimo rispetto degli obiettivi di progettazione 
preso in considerazione in fase costruttiva. Il compatto CBT 60 SL Elba è 
dotato di un miscelatore forzato monoalbero CEM 1000 S Elba e grazie 
al dosatore lineare integrato può stoccare da 2 a 4 additivi. Bilancia per 
cemento, acqua e additivi e tutti gli altri componenti sono installati in 
modo da garantire la massima sicurezza dal punto di vista elettrico e 
pneumatico. Nel container integrato sono alloggiati il quadro e i comandi. 
Con un rendimento orario teorico di 60 m³/h l’impianto CBT 60 SL Elba 
offre una ricca gamma di possibilità applicative. 
 

VERSATILITÀ D’USO
Con la nuova soluzione di impianti CBT Ammann offre un impianto di miscelazione calcestruzzo 
lineare, ottimizzato per il trasporto.

PRODUZIONE AFFIDABILE ED ECONOMICA DI CALCESTRUZZO DI QUALITÀ

IN EVIDENZA
• Struttura senza fondamenta, carico min. 

di compressione sul terreno 250 kN/m²

• Plug and Play. Impianto con dispositivi 
pneumatici ed elettrici preinstallati

• Trasporto semplice

• Rendimento teorico di 60 m³/h

• Brevi tempistiche di montaggio

CBT 60 SL ELBA
IMPIANTO DI MISCELAZIONE CALCESTRUZZO OTTIMIZZATO PER IL TRASPORTO
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Inoltre non è necessario realizzare delle fondamenta per 
l’installazione del CBT 60 SL Elba. È sufficiente un carico di 
compressione sul terreno pari a 250 kN/m². Anche per il montaggio 
del silo del cemento sono disponibili soluzioni senza fondamenta. 
 

In fase di progettazione dell’impianto CBT 60 SL Elba si è 
tenuto conto anche della facilità di accesso per gli interventi 
di manutenzione e pulizia, un fattore particolarmente 
apprezzato dai nostri clienti.



4

Accesso semplice. Scarico del miscelatore.

Dosaggio nell’alimentatore tramite nastro di pesatura. Cabina comandi integrata in container.

Struttura compatta. Pedane di manutenzione di grandi dimensioni.

MONTAGGIO RAPIDO ED ECONOMICO
Tutti i componenti dell’impianto, elettrici o pneumatici, sono 
collegati e preinstallati. In fase di montaggio l’impianto di 
miscelazione calcestruzzo viene semplicemente aperto e 
regolato in posizione. Tutti gli interventi di collegamento e 
installazione sono quindi eliminati.

RENDIMENTO
Gli additivi sono dosati e pesati sull’apposito nastro di pesatura. 
Ciò permette di ridurre il tempo di regolazione dell’impianto di 
miscelazione, garantendo migliori rendimenti di erogazione.

COSTI DI INFRASTRUTTURA RIDOTTI AL MINIMO
L’impianto di miscelazione del calcestruzzo CBT Elba si lascia 
montare senza fondamenta. È sufficiente un carico di compressione 
sul terreno pari a 250 kN/m². Il vantaggio: costi di infrastruttura 
minimizzati.

PEZZI DI RICAMBIO
I pezzi di ricambio originali Ammann Elba sono affidabili e 
garantiscono a lungo termine condizioni operative ottimale per 
l’impianto di miscelazione CBT Elba.
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Measurements in mm
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CBT 60 SL ELBA 

TIPE 60

TIPO DI MISCELATORE 3 CEM 1000 S

RENDIMENTO MAX. DELL’IMPIANTO PER CALCESTRUZZO COMPATTATO  
(CARICO SU AUTOCARRO) 1

60 m³/h

CAPACITÀ MISCELATORE 1000 l

STOCCAGGIO ATTIVO 4 30 m³ | max 50 m3

N° MAX. COMPONENTI 4 2–4

N° MAX. TIPI CEMENTO 4

ALLACCIAMENTO 2

on gruppo elettrogeno | Fattore di simultaneità 1
138 KVA

ALLACCIAMENTO 2 
Collegamento di rete con 1 coclea di alimentazione cemento 
Fattore di simultaneità 0.8

55 kW

1    Il rendimento di produzione del calcestruzzo dipende da vari parametri e va calcolato individualmente per ogni tipo di applicazione.  

I dati si riferiscono al carico su autocarro.
2    I dati elettronici precisi di allacciamento vanno determinati in base all’equipaggiamento dell’impianto, compresi accessori ed estensioni.
3   CEM S = Mescolatore monoalbero
4    Optional predosatori in linea CEL 25 fino a 100 m³ e 3–8 vasche.
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GERMANIA

REPUBBLICA CECA

CBT 60 SL ELBA

CBT 60 SL ELBA



7

KENYA
CBT 60 SL ELBA

GERMANIA
CBT 60 SL ELBA
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CBT 105–150 TB ELBA
IMPIANTO DI MISCELAZIONE CALCESTRUZZO OTTIMIZZATO PER IL TRASPORTO

PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO DI QUALITÀ - AFFIDABILE ED ECONOMICA

CONCETTO DI IMPIANTO BEN MEDITATO
Tempi di installazione rapidi, facilità di trasferimento e stretta 
osservanza delle dimensioni di trasporto più vantaggiose per 
contenere al massimo i costi di trasporto, erano gli obiettivi degli 
ingegneri di sviluppo di Ammann. Il risultato è un impianto di 
miscelazione del calcestruzzo dotato di sofisticati meccanismi 
pieghevoli e componenti adeguati.

L’unità di base può essere trasportata con due container aperti 
da 40' e un container a pianale ribassato da 40'. In questo modo, 
l’obiettivo di sviluppo di un impianto ottimizzato per il trasporto 
è realizzato al 100 %. A seconda delle dimensioni, l'impianto 
di miscelazione compatto CBT TB Elba è dotato di mescolatori 
a doppio albero Ammann della serie CEM TP Elba con una 
produzione di calcestruzzo compattato da 2 m³ a 3,5 m³.

Il predosatore lineare di nuova concezione della serie CEL 25 ha la 
capacità di immagazzinare da tre a otto diverse frazioni di grano 
e una capacità attiva di stoccaggio da 75 m³ a 100 m³. Consente 
un'ampia gamma di applicazioni, soprattutto se si considerano 
le dimensioni di trasporto del container. A seconda delle 
esigenze e delle preferenze del cliente, l’impianto di miscelazione 
CBT TB Elba può anche essere equipaggiato opzionalmente con 
il predosatore lineare della serie CEL 35 del portafoglio Ammann 
con una capacità di stoccaggio fino a 210 m³.

USO VERSATILE
Le serie Ammann da CBT 105 a CBT 150 TB Elba offrono impianti di miscelazione del calcestruzzo 
ottimizzati per il trasporto lineare con una produzione oraria fino a 128 m³.

Le bilance singole per cemento, acqua e aggregati e 
quelle opzionali per additivi sono installate e pronte per il 
funzionamento dal punto di vista elettrico e pneumatico.  
Per la bilancia del cemento sono disponibili fino a sei coclee.

Il quadro dei comandi è installato nel container di controllo 
dell'unità di base ed è pronto per il funzionamento. Il sistema 
di controllo automatico Ammann opzionale può essere 
installato e gestito nel container. L’alimentazione d’aria per 
tutto l'impianto di miscelazione è assicurata dal compressore 
installato nell'unità di base.

Il montaggio dell'impianto di miscelazione del calcestruzzo 
CBT TB Elba richiede solo una semplice soletta di cemento. Le 
fondamenta sono completamente eliminate. Per l'assemblaggio 
del silo di cemento sono disponibili soluzioni opzionali senza 
fondamenta fino alla dimensione del silo da 100 t.

Anche la buona accessibilità per i lavori di manutenzione e 
pulizia è stata presa in considerazione nello sviluppo del CBT TB 
Elba e riflette le precedenti esperienze positive dei clienti con 
gli impianti di miscelazione del calcestruzzo Ammann.
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IN EVIDENZA
• Trasporto facile ed economico

• Non richiede fondamenta, l’impianto può essere  
fissato su una semplice soletta di cemento

• Plug and Play – I componenti elettrici e pneumatici  
degli impianti sono completamente preinstallati

• Installazione facile e veloce grazie alle unità di trasporto preinstallate

• Capacità produttiva teorica fino a 128 m³/h

Unità base per trasporto CBT TB Elba
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INSTALLAZIONE VELOCE E A BASSO COSTO
Tutti i componenti dell’impianto installati sono il più 
possibile pre-collegati e pre-installati sia elettricamente 
che pneumaticamente. Durante il montaggio, l’impianto di 
miscelazione del calcestruzzo viene aperto e posizionato, 
e successivamente viene aggiunta sopra l’unità di pesatura 
preassemblata.

Il nastro di trasporto inclinato viene fornito con un nastro di 
gomma vulcanizzata senza fine. Per il trasporto, il nastro è diviso 
in 2 sezioni premontate, poste una sopra l’altra. Anche i supporti 
del nastro sono preassemblati e bloccati sul telaio del nastro. 
Per l’operatività definitiva è sufficiente collegare l’impalcatura, 
tendere il nastro e installare le passerelle. I supporti hanno punti 
di fissaggio predefiniti sull’impianto. 

Anche il predosatore lineare è preinstallato pronto per l’uso e 
posizionato dietro il nastro trasportatore. Il complesso lavoro 
di collegamento e installazione è in gran parte eliminato. 
Il nastro di pesatura degli aggregati e le alette di dosaggio 
sono installati e pronti per il funzionamento.

Telaio per unità di pesatura preassemblato con pesa per cemento e 
acqua e filtro di depolverazione.

Struttura e supporti dell’impianto, passerella e scale e cabina di 
controllo integrata.

Opzionale: sistema di depolverazione a mezzo filtrante. Azionamento miscelatore con sistema automatico di ingrassaggio centrale.
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PERFORMANCE
Gli aggregati sono dosati e pesati sul nastro di pesatura e poi 
trasferiti al nastro di trasporto inclinato. Le prestazioni del 
nastro trasportatore inclinato sono progettate per raggiungere 
tempi di ciclo brevi così da garantire all’impianto di miscelazione 
un’elevata capacità di produzione del calcestruzzo.

COSTI DI SVILUPPO DEL SITO RIDOTTI  
AL MINIMO
L’impianto di miscelazione del calcestruzzo Ammann CBT TB Elba 
non richiede fondamenta per l’installazione. È sufficiente una 
semplice soletta di cemento su cui sarà fissato l’impianto di 
miscelazione. In questo modo, il costo di approntamento del 
cantiere è ridotto al minimo.

RICAMBI
I ricambi originali Ammann sono affidabili e garantiscono un 
funzionamento sicuro e duraturo degli impianti di miscelazione 
del calcestruzzo CBT Elba.

Impianto di miscelazione compatto: sistema integrato ad aria compressa, 
collegamento dell’acqua, punti di collegamento elettrico innestabili per il 
serbatoio lineare e collegamento dell’acqua calda opzionale.

Gli aggregati vengono trasferiti dal nastro trasportatore al miscelatore. Sportello di pulizia del miscelatore con portello d'ispezione e griglia 
di protezione.

Assemblaggio veloce grazie all’impianto elettrico preinstallato Plug & Play.
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EGITTO
CBT 130 TB ELBA

MYANMAR
CBT 130 TB ELBA
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MYANMAR
CBT 130 TB ELBA

EGITTO
CBT 130 TB ELBA

GERMANIA
CBT 130 TB ELBA
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Miscelatore con uscita sonda per calcestruzzo opzionale.

Ingresso del miscelatore per il cemento con ingresso per silice e sistema di 
pulizia del miscelatore opzionali.

Nastro trasportatore Chevron con passerella opzionale su un lato.

Piattaforma di pesatura con pesa per cemento e pesa per silice opzionale.

OPZIONI
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CBT 105–150 TB ELBA 

Measurements in mm
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TIPE 105 110 120 130 140 150

TIPO DI MISCELATORE 4 CEM 2000 TP CEM 2250 TP CEM 2500TP CEM 3000 TP CEM 3333 TP CEM 3500 TP

RENDIMENTO MAX. DELL’IMPIANTO 
PER CALCESTRUZZO COMPATTATO  
(CARICO SU AUTOCARRO) 1

91 m³/h 97 m³/h 105 m³/h 120 m³/h 127 m³/h 128 m³/h

CAPACITÀ MISCELATORE 2000 l 2250 l 2500 l 3000 l 3333 l 3500 l

STOCCAGGIO ATTIVO
(PREDOSATORI STANDARD IN  
LINEA CEL 25) 5

75–100 m³ 75–100 m³ 75–100 m³ 100 m³ 100 m³ 100 m³

N° MAX. COMPONENTI 5 3–8 3–8 3–8 4–8 4–8 4–8

N° MAX. TIPI CEMENTO 6 6 6 6 6 6

ALLACCIAMENTO 2/3

on gruppo elettrogeno 
Fattore di simultaneità 1

315 KVA 335 KVA 335 KVA 360 KVA 414 KVA 414 KVA

CONNECTING POWER 2/3

Collegamento di rete con 1 coclea di 
alimentazione cemento 
Fattore di simultaneità 0.8

125 kW 134 kW 134kW 145 kW 165 kW 165 kW

1  Il rendimento di produzione del calcestruzzo dipende da vari parametri e va calcolato individualmente per ogni tipo di applicazione.

   I dati si riferiscono al carico su autocarro.
2   I dati elettronici precisi di allacciamento vanno determinati in base all’equipaggiamento dell’impianto, compresi accessori ed estensioni.
3  Nastro inclinato con 37 kW accettato.
4   CEM TP = Mescolatore a doppio albero
5   Optional predosatori in linea CEL 35 fino a 210 m3 e fino a 12 vasche (non containerizzate).



I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
PPB-1574-04-IT | © Ammann Group

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


