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Ammann è fornitore leader a livello mondiale di 
impianti, 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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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?

SISTEMA «SENZA SCARTI»
Ammann si è rifiutata di accettare che la prima e le 
ultime tonnellate di ogni ciclo fossero di scarto. Il 
team Ammann di esperti ha progettato una soluzione 
brevettata che garantisce la stessa percentuale di 
inerti di grandi e piccole dimensioni in tutta la miscela, 
dall’inizio alla fine. Ora i clienti Ammann evitano che 
fino a 5 tonnellate di miscela per turno debbano 
essere scartate - ogni giorno.

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 
- inoltre i modelli non richiedono l’uso della gru per 
l’installazione. Alcuni impianti si lasciano installare 
senza fondamenta di cemento, una caratteristica che 
fa risparmiare tempo e denaro. Ammann offre tutto 
ciò assieme ai vantaggi tipici delle soluzioni fisse.

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.

RISCALDAMENTO E MISCELAZIONE 
SEPARATI
Separando i processi è possibile regolare i tempi 
di miscelazione, per una migliore flessibilità e una 
decisa riduzione delle emissioni. I gestori degli 
impianti apprezzano anche la possibilità di modificare 
facilmente le ricette senza interruzioni: un risparmio 
da non sottovalutare.

OPZIONI PER OGNI ESIGENZA
Gli impianti 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.

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.

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.

« Ammann è sinonimo di impianti per la produzione 
di conglomerati bituminosi combinati a soluzioni 
dedicate al mercato e prestazioni orientate alla 
soddisfazione del cliente.»

5



6

LA RICETTA DEL NOSTRO SUCCESSO

IMPIANTI CONTINUI PER LA 
PRODUZIONE DI ASFALTO

Quale è il segreto del successo degli impianti continui per l’asfalto di Ammann? Componenti integrati di 
qualità, progettati per lavorare in sinergia e continuo impegno a migliorare. La stretta collaborazione con 
i clienti è un fattore essenziale del processo. Le richieste della clientela raggiungono il team di Ricerca e 
Sviluppo Ammann dove prendono forma i nuovi prodotti, a misura di realtà operativa. 
 
Nel passato questi impulsi hanno fatto nascere il sistema brevettato «senza scarti», inducendoci a separare 
riscaldamento e miscelazione, in modo che le ricette possano essere regolate in esercizio, eliminando i tempi 
morti di arresto e avvio. Naturalmente i suddetti esempi sono solo una piccola panoramica.

ACP 240–340 CONTIMIX

ACC 90–120 COUNTERMIX

ACC 140–240 CONTIBASE

SCC 200–400 COLDMIX

PREMIUM

CLASSICO

CLASSICO

CLASSICO
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ACP 240–340 CONTIMIX

L’IMPIANTO DI PRODUZIONE CONTINUO PER ASFALTO 
DI NUOVA GENERAZIONE
ACP 240–340 ContiMix offre una combinazione dei vantaggi degli 
impianti discontinui e continui, per produttività e flessibilità ottimali. 
L’impianto si distingue per rendimenti elevati e costi di produzione minimi, 
con miscele omogenee e di alta qualità. 
 
La netta separazione tra la fase di riscaldamento del materiale e il 
processo di miscelazione riduce le emissioni e permette l’alimentazione 
degli ingredienti direttamente nel mescolatore a doppio albero, che funge 
contemporaneamente da elemento tampone e permette di cambiare le 
ricette in esercizio, eliminando i tempi morti di arresto e riavvio. 
 
Come tutti gli impianti di miscelazione Ammann, ACP 240–340 ContiMix 
è dotato di componenti essenziali di provata efficacia, compresi cilindro 
essiccatore, mescolatore e sistema di comando. 

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva da 240 t/h a 340 t/h

• Possibilità di aggiungere al materiale 
miscelato i bitumi sensibili alle alte 
temperature al di fuori dell’essiccatore

• Investimento e costi di esercizio ridotti

• Qualità eccellente della miscela e della 
miscelazione

• Processi di riscaldamento e miscelazione 
efficacemente separati

• Nessuna perdita di materiale in fase  
di avvio e arresto, grazie al sistema  
«senza scarti»

IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL’ASFALTO PREMIUM
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IMPIANTO TIPO* 240 300 340

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO AL 3 % DI UMIDITÀ 240 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 2390 T 25100 T 25100 

RENDIMENTO BRUCIATORE 16 MW 20 MW 24 MW

CARBURANTI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero o denso, polvere di lignite

CAPACITÀ FILTRO 50 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

BILANCIA INERTI Sistema di pesatura su nastro collettore o nastro convogliatore

BILANCIA FILLER Sistema di pesatura differenziale

BILANCIA BITUME Sistema di pesatura con contatore Coriolis

TIPO DI MESCOLATORE Mescolatore Amix forzato a due alberi con regolazione del tempo di mantenimento del livello

CAPACITÀ MESCOLATORE 4 t

LIVELLI AGITATORE 10

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 configura-

zione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA MISCELA PRONTA 260 t o 300 t in 4 compartimenti

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

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 60 % Fino al 40 % con tamburo di riciclo RAH50 + 15 % RAC nel mescolatore

OPZIONI
Produzione di bitume schiumato con barra di miscelazione a fase singola,  

aggiunta di granulati di fibre

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: aggiunta di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
  incremento temperatura aggregati 175 K e frazione 0/2 passante max. 40 %.
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ACC 140–240 CONTIBASE

PRONTI PER LA PERSONALIZZAZIONE
ACC ContiBase garantisce uno straordinario rapporto tra 
rendimento e costo. Il prezzo di acquisto è estremamente 
competitivo, grazie al notevole grado di standardizzazione 
dell’impianto continuo, con pochi extra per il modello 
base. Il cliente invece può aggiungere numerose opzioni 
al modello standard ACC ContiBase scelto. Opzioni che lo 
trasformano in un impianto altamente personalizzato. 
 
La possibilità di rivolgersi ai fornitori locali per i 
componenti non critici assicura al cliente la possibilità 
di controllare ulteriormente i costi. Gli impianti ACC 
ContiBase garantiscono una solida produttività con 
opzioni che vanno da una capacità di 140, 180 e 240 
tonnellate all’ora.

HIGHLIGHT
• Rapporto rendimento/costi senza pari

• Efficienza eccezionale del carburante

• Trasporto semplice, pur continuando a offrire i vantaggi 
di un impianto standard, comprese capacità produttive 
orarie notevoli

• Supporto remoto per agevolare l’assistenza

• Tecnologia di riciclo di Ammann, leader nel settore

• Progettato per l’integrazione di nuove tecnologie

• Sistema di comando intuitivo e produttivo as1

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

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO  
AL 3 % DI UMIDITÀ

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

NUMERO DI PREDOSATORI come desiderato

CAPACITÀ PREDOSATORI 7.5 m³–15 m³

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE T 1870 T 2080 T 2390 

RENDIMENTO BRUCIATORE 10 MW 14 MW 16 MW

CARBURANTI Gas naturale, olio combustibile extra-leggero o denso, polvere di lignite

CAPACITÀ FILTRO 48 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h

BILANCIA INERTI Sistema di pesatura su nastro di raccolta o nastro convogliatore

BILANCIA FILLER Sistema di pesatura differenziale

BILANCIA BITUME Sistema di pesatura con contatore Coriolis

TIPO DI MESCOLATORE Mescolatore Amix forzato a due alberi con regolazione del tempo di mantenimento del livello

CAPACITÀ MESCOLATORE 1.6 t 1.6 t 4 t

LIVELLI AGITATORE 10

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 

con la configurazione richiesta

SILO DI STOCCAGGIO / COMPARTIMENTI PER LA MISCELA PRONTA 25 t in 1 compartimento, 50 t o 100 t in 2 compartimenti, 200 o 300 t in 4 compartimenti

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

Alternativa: RAC via anello di alimentazione nel tamburo RAH50

AGGIUNTA RICICLO FINO AL 50 % / 60 %
Fino al 40 % con tamburo di riciclo RAH50, 

fino al 60 % con 40 % RAC via anello di alimentazione + 15 % RAC nel mescolatore

OPZIONI
Produzione di bitume schiumato con barra di miscelazione a fase singola,  

aggiunta di granulati di fibre

* Capacità produttiva basata sulle seguenti condizioni: aggiunta di bitume e di filler 10 %, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
incremento temperatura aggregati 175 K e frazione 0/2 passante max. 40 %.
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ACC 90–120 COUNTERMIX

EFFICIENZA DELLA TECNOLOGIA 
CONTROCORRENTE
Gli impianti ACC CounterMix sono caratterizzati da efficienza e 
rispetto per l’ambiente. Uniscono la semplicità degli impianti continui 
di miscelazione a tamburo all’ulteriore efficienza conferita dalla 
tecnologia controcorrente. 
 
Questi impianti producono la miscela a costi inferiori rispetto a quelli a 
tamburo a flusso parallelo. I materiali vengono riscaldati consumando 
meno energia, quindi riducendo anche le emissioni. Si tratta di impianti 
che sono anche in grado di incorporare asfalto di riciclo e altri additivi. 
 
La tecnologia controcorrente permette di risparmiare e abbatte i costi 
di investimento. I costi di smaltimento sono minimi perché l’impianto 
riutilizza le polveri grezze e quelle fini.

HIGHLIGHT
• Consumo di energia ridotto

• Ridotta concentrazione di VOC nei gas di 
scarico

• Filtro a sacca e preseparatore efficienti e 
rispettosi dell’ambiente

• Miscela di qualità elevata

• Sfrutta il calore radiante dalla fiamma del 
bruciatore agli aggregati

IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL’ASFALTO CLASSICI

12



IMPIANTO TIPO* 90 120

CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO CON IL 3 % DI UMIDITÀ 90 t/h 120 t/h

NUMERO DI PREDOSATORI 4

CAPACITÀ PREDOSATORI 8 m³ per ogni cassa con estensioni

NASTRO CONVOGLIATORE AUSILIARIO E TRASMISSIONE 450 mm × 1.4 m / 1.1 kW × 4 nos = 4.4 kW

NASTRO CONVOGLIATORE DI ACCUMULO E TRASMISSIONE 500 mm × 11 m / 2.2 kW 600 mm / 3.7 kW

MOTORE DEL VIBRATORE CASSA 0.18 kW

SEPARATORE PARTICELLE IN SOVRAPPESO,  
MAGLIA E TRASMISSIONE

45 × 45 mm / 0.18 kW

NASTRO CONVOGLIATORE DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE 500 mm / 3.7 kW 500 mm / 4.5 kW

TIPO DI TAMBURO ESSICCATORE Cilindrico, inclinato, controcorrente

DIAMETRO / LUNGHEZZA 1650 / 7080 mm (con anello RAP) 1800 / 8500 mm (con anello RAP)

TRASMISSIONE CILINDRO
7.5 × 4 = 30 kW (totale 4 nos)  

(con anello RAP)
9.5 × 4 = 38 kW (totale 4 nos)  

(con anello RAP)

RENDIMENTO BRUCIATORE 6,59 MW (long nose S8 burner) 7.67 MW (long nose S10 burner)

CARBURANTI Bruciatori standard per diesel/diesel leggero Opzioni: olio denso

CAPACITÀ FILTRO 15 000 Nm³/h 31 000 Nm³/h

SUPERFICIE FILTRANTE 200 m² 420 m²

CAPACITÀ ASPIRATORE Motore da 45 kW Motore da 75 kW

RENDIMENTO DEL CONVOGLIATORE DI SCARICO 200 t/h

LARGHEZZA NASTRO CONVOGLIATORE DI SCARICO 600 mm

TRASMISSIONE DEL CONVOGLIATORE DI SCARICO 5.5 kW

CAPACITÀ TRAMOGGIA DI SCARICO 1.5 t

GRUPPO IDRAULICO 3.7 kW

ALIMENTAZIONE FILLER
Capacità del serbatoio del filler minerale 1,5 m³, trasmissione 1,5 kW.  

Compressore ad aria, 11 kW.  
Su richiesta altre dimensioni e modelli.

ARTICOLI OPZIONALI

CAPACITÀ CONVOGLIATORE A RASCHIATORE 100 t/h 120 t/h

SILO DI STOCCAGGIO PER LA MISCELA A CALDO 50 t

SERBATOI BITUME 20 kl / 30 kl modello orizzontale Riscaldamento diretto / a olio

AGGIUNTA RICICLO con anello di alimentazione asfalto di recupero nel tamburo

DIMENSIONI SPECIFICHE SU RICHIESTA

*  Capacità produttiva di miscela a caldo basata sulle seguenti condizioni: aggiunta di bitume 10% e di filler 12%, immissione aggregati al 3 % di umidità, 
temperatura della miscela 150 °C e frazione 0/2 passante max. 40 %.
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SCC 200–400 COLDMIX

FLESSIBILITÀ PURA: IMPIANTI DI 
MISCELAZIONE CONTINUA A FREDDO
Talvolta gli strati di fondazione richiedono solo miscele fredde.  
L’impianto Ammann SCC 200–400 ColdMix è pensato per 
fornire esattamente quanto richiesto e dove richiesto - 
riducendo i costi. 
 
SCC 200–400 ColdMix è un impianto di miscelazione a 
freddo compatto ed efficiente, che permette di ridurre le 
spese di carburante nel rispetto degli standard sulle emissioni. 
L’impianto è in grado di produrre asfalto con bitume 
schiumato, asfalto a freddo a base di emulsione e strati di 
fondazione con leganti idraulici. 

HIGHLIGHT
• Capacità produttiva fino a 400 t/h

• Impianto continuo compatto con rendimento di 
miscelazione e qualità dell’asfalto eccellenti

• Struttura modulare con fondamenta integrate di 
acciaio, senza cemento

• Snello e leggero, può essere movimentato con 
i propri mezzi

IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL’ASFALTO CLASSICI
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IMPIANTO TIPO 200 400

RENDIMENTO CONTINUO IMPIANTO 130–200 t/h 200 – 400 t/h

GENERATORE 200 kW 210 kW

TENSIONE DI ESERCIZIO 400 / 230 V

CAPACITÀ PREDOSATORI 3 × 8 m³ 4 × 20 m³

LARGHEZZA INIEZIONE / ALTEZZA ALIMENTAZIONE 4000 mm / 4100 mm

BILANCIA CEMENTO 0.3 m³ 0.5 m³ 

PESATURA DIFFERENZIALE CEMENTO 1.3-8 t/h 1-40 t/h

DIMENSIONI DI TRASPORTO(SENZA / CON AUTOCARRO) Dimensioni standard container

ALIMENTAZIONE AD ACQUA PER CALCESTRUZZO CON VALVOLA 
DI REGOLAZIONE E CONTATORE A FLUSSO MAGNETICO-INDUTTIVO

2.6–10 m³/h 4-35 m³/h

TIPO DI MESCOLATORE Mescolatore Amix forzato a due alberi con regolazione del tempo di mantenimento del livello

CAPACITÀ MESCOLATORE 2 t 4 t

AZIONAMENTO 2 × 30 kW 2 × 45 kW

NASTRO DI EVACUAZIONE Per carico da autocarro o produzione in loco

OPZIONI Bitume in schiuma e dosaggio emulsione
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FILTRI
La portata è ottimizzata sfruttando una soluzione di analisi 
sofisticata. I filtri funzionano perfettamente e riducono al 
minimo i tempi di riparazione. I filtri a sacca Ammatex sono 
molto resistenti alle alte temperature ed eliminano la neces-
sità 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.

MISCELATORI
I miscelatori 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 fulcro degli impianti 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 talmente fondamentale da indurre 
Ammann a progettare direttamente tutti i componenti essenziali, compresi tamburi, bruciatori, filtri, vaglio, comandi 
e miscelatori. Questa è l’unica soluzione possibile per garantire che i nostri impianti soddisfino i requisiti e gli standard 
imposti dai mercati moderni. Attualmente Ammann è l’unico produttore di impianti di miscelazione asfalto che offre 
questo approccio «single source». Ciò ci ha permesso di imporci come partner professionali che trattano ogni singolo 
aspetto degli impianti di miscelazione. Offriamo esattamente le risposte che cercate e siamo sempre disponibili per 
ascoltarvi e comprendere le vostre necessità.

BRUCIATORI
I bruciatori Ammann sono basati su una tecnologia 
comprovata e sono caratterizzati da elevata affidabilità e 
produttività. Robusti, compatti e dai consumi efficienti, questi 
bruciatori riducono al minimo la manutenzione e i consumi di 
combustibile. Si tratta di bruciatori a controllo elettronico con 
funzioni di diagnostica e segnalazione di errore.  
È inoltre disponibile un’ampia gamma di opzioni.  

ESSICCATORI
Gli essiccatori Ammann si distinguono per l’elevata efficienza 
nella combustione e il consumo ridotto di combustibile 
resi possibili dall’ottimizzazione della struttura interna e 
dall’isolamento esterno in lana di vetro. La rotazione è fluida 
grazie a quattro azionamenti regolabili. La tecnologia utilizzata 
riduce l’usura e semplifica la manutenzione.

ELEMENTI ESSENZIALI AMMANN 
CONCETTI GLOBALI – DA UN’UNICA FONTE
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IL SISTEMA BUS DI CAMPO 
GARANTISCE AFFIDABILITÀ 
NELLA TRASMISSIONE DEL SEGNALE 
Il collaudato sistema del bus di campo si dimostra 
strutturalmente solido e affidabile 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 sistema di comando as1, potente e orientato al futuro, combina il software Ammann di provata efficacia ad hardware 
industriale perfettamente adatto. La soluzione di controllo as1 è stata appositamente progettata e messa alla prova per 
l’uso in condizioni operative difficili. Anche le sue caratteristiche di interazione sono state ottimizzate. La configurazione 
flessibile della postazione di lavoro, le caratteristiche di rete e amministrative sono un vero vantaggio per i clienti.

HIGHLIGHT
• Completa funzionalità del sistema 

• Rapido e facile da apprendere

• Sicuro da usare 

• Distribuzione del carico e bus di campo collaudati e di 
provata efficacia

• Hotline e supporto professionali, pronti a intervenire 
in tutto il mondo 

HOTLINE E SUPPORTO 
DISPONIBILITÀ DELL’IMPIANTO ASSICURATA 
I malfunzionamenti di carattere elettromeccanico possono essere 
efficacemente corretti dal personale 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 dell’impianto. 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


