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Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, 
macchine e servizi per l’industria delle costruzioni stradali e 
dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. 
Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri 
prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l’impegno di un’impresa 
familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento 
internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose 
innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il 
punto di riferimento nell’industria delle costruzioni stradali. 

AMO

INDIA

CINA

CSI

AMERICA

DUBAI UAE

AHMEDABAD IND

SHANGHAI CHN

FLORIDA USA

MOSCA RUS

AUSTRALASIA
SINGAPORE SGP

EUROPA ORIENTALE
NOVÉ MĚSTO CZE

EUROPA OCCIDENTALE
HENNEF GER

AMMANN
GROUP
NEL MONDO

MACCHINE

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO 
IMPIANTI DI BETONAGGIO

COMPATTAZIONE LEGGERA
RULLI COMPATTATORI PER TERRENO E PER ASFALTO
FINITRICI STRADALI
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IMPIANTI

UN’AZIENDA INNOVATRICE E SOSTENIBILE
Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», 
le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle 
esigenze della nostra clientela internazionale. Impianti e macchine 
che si distinguono costantemente per la qualità e l’affidabilità  
in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire  
ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza. 

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti 
i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo 
assistenza alle macchine e agli impianti per l’intera durata di 
esercizio negli anni.
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IMPIANTI DISCONTINUI

AS1, L’ECCELLENTE SISTEMA DI COMANDO IMPIANTI AMMANN

IMPIANTI CONTINUI

IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DI ASFALTO

Ammann è presente nel settore industriale degli impianti per 
l'asfalto da oltre 100 anni, ancor prima quindi dell'imporsi 
di asfalto riciclato, miscele a basse temperature o sistemi di 
controllo automatici.

Ma la filosofia aziendale di Ammann non ha subito modifiche. 
Fino ad ora tutti gli impianti e i relativi componenti essenziali 
sono infatti realizzati internamente all'azienda, per garantire 
una perfetta sinergia con qualità, efficienza e lunga vita utile. 
Si ottiene quindi un punto singolo di riferimento per ogni 
esigenza a livello di impianto.

Gli impianti discontinui di Ammann garantiscono l’omogeneità 
richiesta, che rappresenta il fattore cruciale per la qualità della 
miscela, offrendo inoltre la massima flessibilità per il processo 
di mescolazione. 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, di provata 
efficacia, offre una tecnologia avanzata con interfaccia dalla 
massima facilità d'uso e rende la gestione della complessa 
interazione dei singoli elementi dell’equipaggiamento un vero 
gioco da ragazzi.

Gli impianti continui Ammann offrono il massimo rendimento 
e la massima omogeneità, spesso proprio quando sono 
richiesti notevoli volumi di miscela. Gli impianti continui 
integrano diverse vantaggiose soluzioni Ammann, come la 
tecnologia di miscelazione, di riciclo, il sistema di comando 
as1 e molto altro.

GLI ESPERTI AMMANN SI AFFIDANO ALLE PROPRIE CONOSCENZE NEL CAMPO INDUSTRIALE E  
ASCOLTANO CON ATTENZIONE LE ESIGENZE DEI CLIENTI. QUESTO APPROCCIO HA PERMESSO ALLO  
STAFF DI RICERCA E SVILUPPO DI AMMANN DI LANCIARE NUOVI PRODOTTI CON CARATTERISTICHE 
RIVOLTE ALLA PRASSI LAVORATIVA.

QUESTI IMPULSI HANNO FATTO NASCERE IL SISTEMA BREVETTATO «SENZA SCARTI», SEPARANDO 
RISCALDAMENTO E MISCELAZIONE, IN MODO CHE LE RICETTE POSSANO ESSERE REGOLATE IN ESERCIZIO, 
ELIMINANDO I COSTOSI TEMPI MORTI DI ARRESTO E AVVIO. NATURALMENTE I SUDDETTI ESEMPI SONO 
SOLO UNA PICCOLA PANORAMICA.

I moderni impianti per la produzione di asfalto offrono all’operatore la possibilità di regolare perfettamente 
il prodotto finito. Gestire varie miscele e ricette in diversi progetti può essere una vera sfida. Con il sistema di 
comando as1 di Ammann l’operatore dell’impianto controlla sempre tutti i processi con una panoramica di 
visualizzazione ben chiara e può quindi facilmente gestire anche le difficoltà operative.

AMMANN SI È IMPOSTA NEL SETTORE DELL’ASFALTO GRAZIE A UN IMPEGNO 
CONTINUO PER ESSERE SEMPRE INNOVATIVA, LEADER NEL CAMPO 
INDUSTRIALE E PER OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI ECCELLENTI.

Un secolo di esperienza in campo industriale ci permette 
di comprendere le esigenze della nostra clientela per 
progettare impianti in grado di fornire soluzioni per 
la prassi lavorativa reale. Le soluzioni riguardano la 
riduzione degli scarti dei materiali di riciclo e dei consumi 
di carburante, e sono gestite dal sistema di comando as1 
Ammann, il cervello dell’impianto.

La produzione dell'asfalto richiede ben più di un impianto. 
Il puzzle è composto da tutta una serie di altri elementi, e 
Ammann offre prodotti accessori perfettamente in sinergia, 
per risultati veramente straordinari.
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ABP 240 HRT



CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE 
LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.

IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DI ASFALTO

PROCESSO DISCONTINUO (BATCH)

FISSO

MOBILE

ABP UNIVERSAL
Produzione: 240–320 t/h

Capacità mescolatore: 4–5 t

ABC SOLIDBATCH
Produzione: 140–240 t/h

Capacità mescolatore: 1.7–3.3 t

ABM EASYBATCH
Produzione: 90–140 t/h

Capacità mescolatore: 1.2–1.7 t

ABP HRT
Produzione: 240–400 t/h

Capacità mescolatore: 4–6 t

ABA UNIHRT
Produzione: 400 t/h

Capacità mescolatore: 5–6 t

ABT SPEEDYBATCH
Produzione: 240–300 t/h

Capacità mescolatore:  
3.3–4 t

ABM BLACKMOVE
Produzione: 240–320 t/h
Capacità mescolatore: 4 t

ABA UNIBATCH
Produzione: 100–340 t/h

Capacità mescolatore: 1.7–4.3 t

ABT QUICKBATCH
Produzione: 140–180 t/h

Capacità mescolatore:  
1.7–2.2 t

ABC VALUETEC
Produzione: 80–260 t/h
Capacità mescolatore:  

1.2–3.3 t

ABC ECOTEC
Produzione: 120 t/h

Capacità mescolatorer: 
1.7 t

ABC VALUEBATCH
Produzione: 240–400 t/h

Capacità mescolatore: 
3.3–7 t
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CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.

FISSO

MOBILE

PROCESSO CONTINUO

PRODOTTI COMPLEMENTARI

ACP CONTIMIX
Produzione: 240–340 t/h
Capacità mescolatore: 4 t

ACP CONTIHRT
Produzione: 300–500 t/h

Capacità mescolatore: 4–6 t

ACM PRIME
Produzione: 100-210 t/h

Capacità mescolatore: 1.2-2.1 t

MODIFAST
(SISTEMA BITUME)

Produzione: fino a 20 t/h

EMULTEK 4 / 15
(SISTEMA BITUME)

Produzione: fino a 15 t/h

HEATTECK 
(SISTEMA BITUME)

Potenzialità: da 200 000 kcal/h  
a 2 000 000 kcal/h

DRUMTEK 
(SISTEMA BITUME)

Produzione: fino a 10 t/h

CISTERNE BITUME
Mobili, a container, fissi

SCC COLDMIX
Produzione: 200-400 t/h
Capacità mescolatore: 4 t

ACC COUNTERMIX
Produzione: 90–120 t/h

Diametro tamburo: 1650–1800 mm 
Lunghezza tamburo: 7080 × 8500 mm (con RAP)

ACC CONTIBASE
Produzione: 140–240 t/h

Capacità mescolatore: 1.2–2.4 t

7
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AMMANN OFFRE DA OLTRE 60 ANNI SOLUZIONI AFFIDABILI ED ECONOMICHE PER 
LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO DI OTTIMA QUALITÀ. L'ELEMENTO CHIAVE 
SONO I MISCELATORI FORZATI E GLI IMPIANTI COMPLETI, ENTRAMBI DISPONIBILI 
IN VERSIONE SIA MOBILE CHE FISSA. LA LINEA PRODOTTI È INTEGRATA 
DA MISCELATORI PLANETARI CONTROCORRENTE, MODULI PER ELEMENTI 
PREFABBRICATI INDUSTRIALI E DOSATORI LINEARI.

Ogni impianto è progettato per la massima produttività e i modelli sono disponibili in versioni fisse e semi mobili.

• Altre opzioni permettono di realizzare impianti per prefabbricati o ad alte prestazioni.

• Tutti gli impianti sono caratterizzati da una struttura modulare per garantire la flessibilità indispensabile a soddisfare 
ogni esigenza della clientela, presente o futura.

GLI IMPIANTI CBT DI AMMANN SONO 
OTTIMIZZATI PER IL TRASPORTO, 
PERMETTENDO UNA RAPIDA 
INSTALLAZIONE E UNO SPOSTAMENTO 
SENZA PROBLEMI, CON DIMENSIONI 
DI TRASPORTO PARTICOLARMENTE 
PRATICHE.

GLI IMPIANTI CBS DI AMMANN SONO 
FISSI E OFFRONO SVARIATE OPZIONI, 
GRAZIE ALLA STRUTTURA MODULARE 
INTELLIGENTE.

Ammann è leader da decenni nel settore industriale.

• Tutti i sistemi di miscelazione sono continuamente messi 
alla prova e migliorati.

• Ammann offre un’efficiente tecnologia di miscelazione, 
ottima produttività e lunga durata utile del prodotto.

Gli impianti Ammann per prefabbricati soddisfano 
varie esigenze della clientela, per realizzare 
ad esempio controsoffitti, caroselli, elementi 
precompressi, lastricati, scalinate.

• Tutti gli impianti per i prefabbricati sfruttano gli 
eccellenti sistemi di miscelazione Ammann.

I dosatori lineari di Ammann sono ideali per stoccare, scaricare e pesare gli aggregati.

• Sono disponibili vari modelli con volumi compresi tra 9 m³ e 52 m³ per singola camera.

• Grazie alla suddivisione delle camere di separazione è possibile stoccare e scaricare fino a 
12 tipi diversi di aggregati.

Design e qualità di componenti e materiali hanno permesso ad Ammann di conquistare una posizione di spicco. Non importa 
se si tratta di impianti, dosatori lineari o altri equipaggiamenti, tutti i materiali sono di qualità eccellente e di lunga durata utile.

IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DEL CALCESTRUZZO

IMPIANTI PER IL CALCESTRUZZO

MISCELATORI PER IL CALCESTRUZZO

DOSATORI LINEARI

IMPIANTI PER PREFABBRICATI 
IN CALCESTRUZZO
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FISSO OTTIMIZZATO PER IL TRASPORTO

MODULI

MESCOLATORE

DOSATORI LINEARI

CBS ELBA
Produzione max. del calcestruzzo: 107–190 m³/h

Volume del mescolatore: 2000–4500 l

CMP ELBA
Erogazione max. del calcestruzzo:  

250-4000 l
Volume a secco: 375-6000 l

CEM ELBA 
MESCOLATORE FORZATO 

MONOALBERO
Calcestruzzo fresco compattato: 

0.5–2.5 m³
Volume a secco: 0.75–3.75 m³

CEM ELBA 
MESCOLATORE 

FORZATO DA LABORATORIO
Calcestruzzo fresco compattato:  

60 l
Volume a secco: 90 l

CEM ELBA 
MESCOLATORE FORZATO 

A DOPPIO ALBERO
Calcestruzzo fresco compattato:  

2.0–4.5 m³
Volume a secco: 3.0–6.75 m³

CEL ELBA
Dimensioni camera: 9-52 m³

CEM ELBA 
MESCOLATORE PLANETARIO 

CONTROCORRENTE
Calcestruzzo fresco compattato: 

250–4000 l
Volume a secco: 375–6000 l

CBT ELBA
Produzione max. del calcestruzzo: 60–128 m³/h

Volume del mescolatore: 1000–3500 l

CBS 105–140 S/T L Elba 
CBS 105–150 S/T B Elba 

CBS 180–200 TB Elba

CEM 500–2500 S ElbaCEM 60 S Elba

CMP L Elba 
CMP B Elba

CEL 9 Elba  |  CEL 20 Elba  |  CEL 25 Elba  
CEL 35 Elba  |  CEL 52 Elba 

Nastri convogliatori di pesatura

CEM 2000–4500 T Elba CEM 375–6000 P Elba

CBT 60 SL Elba
CBT 105–150 TB Elba

CBT 60 ELBA CBS 120 ELBA

CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.
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ESSICCATORI E 
BRUCIATORI

VAGLIO

FILTRO

MESCOLATORE

SISTEMA DI COMANDO AS1

COMPONENTI PRINCIPALI AMMANN
La tecnologia degli impianti per l’asfalto sfrutta elementi fulcro come essiccatori, vagli, bruciatori, sistemi di comando e 
molto altro. La sinergia di questi componenti crea la vera supremazia a livello produttivo. Ma tali elementi possono integrarsi 
adeguatamente durante il lavoro solo se ogni singolo pezzo risulta perfettamente in linea con gli altri.

Il sistema coordina i principali processi dell'impianto, come ad es. 
alimentazione a freddo, essiccamento, pesatura della miscela, 
alimentazione del bitume, carico dei camion e naturalmente 
assistenza e supporto. L’intuitiva tecnologia offre una gestione 
straordinaria e uno strumento operativo per tutti i tipi di impianto 
e per operatori con qualsiasi livello di esperienza. I moduli opzionali 
as1 perfezionano ulteriormente il rendimento del vostro impianto. 
Gli impianti per il calcestruzzo sfruttano il sistema di comando as1, 
beneficiando dei vantaggi offerti.

ISV / Software Solutions
Procedura commerciale 
e integrazione

TECNOLOGIA DEGLI IMPIANTI
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ASFALTO A BASSE TEMPERATURE
CON AMMANN FOAM®

AMDURIT EWP ELBA 
PROTEZIONE
ANTIUSURA

SOLUZIONI DI RICICLO 
INDIVIDUALI

L’asfalto a basse temperature richiede molto più della semplice iniezione di schiuma. È infatti un processo complesso, 
partendo dall'essiccamento a basse temperature, per passare a sequenze speciali di miscelazione fino all'aggiunta 
dei materiali riciclati. La tecnologia Ammann fornisce un supporto su tutta la linea, riducendo le emissioni e le spese 
energetiche anche del 25 %.

Amdurit®, triplica la  
durata utile dell'acciaio  
rispetto ai segni dell'usura  
e protegge pezzi e  
componenti di valore. Invece di sostituire il 
componente è sufficiente cambiare la copertura in 
Amdurit. Il sistema di protezione antiusura garantisce 
risparmi di vario genere, prolungando la durata 
utile del componente, riducendo gli interventi di 
sostituzione e migliorando l’autonomia di esercizio 
dell’impianto.

La soluzione EWP protegge e aumenta notevolmente la durata 
utile dei componenti più soggetti a usura e danni. L’intelligente 
sistema è economico ed è costituito da poliuretano altamente 
resistente all’usura. La soluzione EWP si adegua perfettamente 
ad alberi e bracci di miscelazione, tramoggia di scarico e 
benne dei dosatori.

Utilizzare asfalto di recupero o RAP è diventata una necessità. Le autorità governative richiedono sempre più spesso di riutilizzare 
l’asfalto riciclato delle vecchie strade. Ammann offre diverse opzioni per meglio sfruttare il riciclo e risparmiare sui costi.

• Essiccatori controcorrente che permettono di usare il 100 percento del materiale caldo riciclato

• Essiccatori a flusso parallelo che permettono di usare fino al 60 percento del materiale caldo riciclato

• Essiccatori con anello medio di alimentazione per usare fino al 40 percento di materiale riciclato

• Vari sistemi per l'aggiunta a freddo per usare il 25–40 percento di materiale riciclato
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Il modello RSS 120-M di Ammann tritura, deferrizza 
e setaccia il materiale come se fosse stato costruito 
appositamente per le singole funzioni. La macchina 
rielabora con la massima efficienza e affidabilità l'asfalto 
riciclato, partendo da materiali triturati fino a lastre 
di asfalto e blocchi di grande spessore. La tecnologia 
brevettata sfrutta le fresatrici con denti intercambiabili 
per una triturazione efficace e delicata. La tecnologia 
offerta è potente ma con consumi ridotti di carburante 
e implementa sulla macchina altre innovative soluzioni 
ambientali, per ridurre al minimo il rumore e le emissioni 
di polveri.

ASFALTO DI 
RICICLO
RSS 120-M,  
UNA MACCHINA, 
TRE FUNZIONI

RSS 120-M

Produzione operativo tipico  120 t/h 
con materiale triturato 

Produzione operativo tipico  80 t/h 
con lastre (1000 mm)

Produzione teorico massimo fino a 180 t/h

PUNTI CHIAVE
• Nessuna produzione di ulteriori particelle fini

• Macchina versatile all-in-one

• Mobilità e autonomia con soli 30 minuti per la 
messa in funzione

• Esercizio semplice, con un solo operatore

• Produzione affidabile, senza interruzioni

• La grana del materiale di riciclo  
viene mantenuta grazie alla lavorazione delicata

• Manutenzione semplice e assistenza rapida

CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE 
LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.
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RULLI A GUIDA MANUALE

RULLI PER SCAVI

COMPATTAZIONE LEGGERA
LE MACCHINE LEGGERE AMMANN SONO INTUITIVE E QUINDI PERMETTONO UN BUON 
RENDIMENTO DEGLI OPERATORI, INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ESPERIENZA. 
LA VARIETÀ DI MACCHINE DI ALTISSIMA QUALITÀ E CON VARIE DIMENSIONI PERMETTE 
APPLICAZIONI E CONDIZIONI OPERATIVE VERSATILI.

Ammann offre soluzioni di compattazione leggera per lavori in 
spazi ampi o ristretti. Ogni modello, dai più grandi ai più piccoli, 
è realizzato per prestazioni di compattazione eccellenti.

Le macchine sono costruite per funzionare perfettamente, 
grazie a componenti di altissima qualità. Sono anche facili da 
usare, permettendo agli operatori di ogni livello di lavorare con 
la massima efficienza, un vero vantaggio per le società di nolo. 

PRODUTTIVITÀ
• Massima flessibilità per svariate 

tipologie di applicazione e 
di materie prime, compresi 
terreni, aggregati, lastricato e 
molto altro

• Potenti forze di 
compattazione che 
garantiscono un risultato ben 
stabile con pochi passaggi

ERGONOMIA
• Comfort e sicurezza per 

l’operatore

• Utilizzo semplice

• Adeguabili alle esigenze 
dell’operatore

MANUTENZIONE
• Kit di emergenza per un 

supporto immediato in 
cantiere

• Kit di manutenzione per 
un’assistenza adeguata con 
pezzi di ricambio originali 
Ammann

• Punti di manutenzione di 
facile accesso

I costipatori Ammann si contraddistinguono per le migliori 
caratteristiche di avanzamento del settore, lavorando con 
produttività in ogni applicazione e ottenendo risultati ottimali 
di compattazione. Proprio le caratteristiche di avanzamento li 
rendono ideali per appaltatori e agenzie di nolo.

Le piastre vibranti di Ammann sono in grado di affrontare 
ogni situazione. I modelli spaziano da una versione leggera 
di soli 54 kg fino alla più pesante di 877 kg, con diverse 
varianti intermedie.

• Piastre vibranti ad avanzamento APF

• Piastre vibranti reversibili APR

• Piastre vibranti idrostatiche APH

I rulli a guida manuale Ammann coniugano in una 
sola macchina due applicazioni. L'operatore decide se 
usare l'impostazione a grande ampiezza per lavorare 
su pietrisco / terreno o a piccola ampiezza per asfalto e 
materiali a base di bitume.

I rulli per scavi, conosciuti anche come compattatori multiuso, sono particolarmente adatti a terreni ad alta 
coesione, come quelli argillosi, che spesso sono difficilmente compattabili. I modelli di rulli per scavi 1575 
e 1585 sono in grado di tenere testa alla notevole percentuale di umidità dell'argilla grazie alla potenza di 
compattazione e all'effetto di impastamento dei rulli a piede di montone.

I costipatori adattabili Ammann sono in grado di lavorare su 
punti irraggiungibili per macchine standard. Con l'integrazione 
sugli escavatori si possono compattare efficacemente punti di 
difficile accesso come fossati stretti e pendii particolarmente 
ripidi. Inoltre questi modelli offrono una maggiore potenza dei 
costipatori a guida manuale.

Alcuni modelli funzionano a benzina, altri sia con benzina che 
con diesel.

Indipendentemente dall’entità della commessa, Ammann ha 
sicuramente sempre la macchina compattatrice ideale. Le 
dimensioni delle macchina variano, ma alcune caratteristiche 
sono sempre comuni.

COSTIPATORI

COSTIPATORI ADATTABILI

PIASTRE VIBRANTI
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COSTIPATORI

PIASTRE VIBRANTI

COSTIPATORI ADATTABILI

RULLI A GUIDA MANUALERULLI PER SCAVI

ATR & ACR
Peso macchina: 28–83 kg

Larghezza piede: 80–280 mm
Forza centrifuga: 2–16 kN

APF (AD AVANZAMENTO)
Peso macchina: 54–115 kg

Larghezza operativa: 330–500 mm
Frequenza massima di vibrazione: 90–100 Hz

Forza centrifuga massima: 10.5–18 kN

APA
Peso macchina: 160–1210 kg

Larghezza operativa: 300–880 mm
Frequenza massima di vibrazione: 36–60 Hz

Forza centrifuga massima: 20–100 kN

ARW
Peso macchina: 712–738 kg

Larghezza operativa: 650 mm
Frequenza massima di vibrazione: 65 Hz

Forza centrifuga massima: 14 / 23 kN

ARR
Peso macchina: 1305–1440 kg

Larghezza operativa: 630–850 mm
Frequenza: 30–40 Hz

Forza centrifuga massima: 36–86 kN

APR (REVERSIBILI)
Peso macchina: 100–440 kg

Larghezza operativa: 400–750 mm
Frequenza massima di vibrazione: 65–98 Hz

Forza centrifuga massima: 23–59 kN

APH (COMPLETAMENTE IDROSTATICA REVERSIBLE)
Peso macchina: 350–877 kg

Larghezza operativa: 450–950 mm
Frequenza massima di vibrazione: 46–70 Hz 

Forza centrifuga massima: 50–110 kN

ATR 30  |  ATR 60 C  |  ATR 60 P  
ATR 68 C  |  ATR 68 P  |  ACR 70 D

APF 10/33  |  APF 12/40  |  APF 12/50 
APF 15/40  |  APF 15/50  |  APF 20/50

APR 22/40  |  APR 25/40  
APR 25/50  |  APR 30/50  |  APR 30/60
APR 40/60  |  APR 49/20  |  APR 59/20

APA 20/30  |  APA 20/40  |  APA 55/46 
APA 55/56  |  APA 55/64  |  APA 72/74 

APA 75/74  |  APA 75/74 2M  
APA 100/88  |  APA 100/88 2M

ARR 1575  |  ARR 1585 ARW 65

APH 50/75  |  APH 55/75  |  APH 60/85 
APH 65/85  |  APH 85/95  

APH 110-95  |  APH 1000 TC

CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE 
LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.

APF 15/40 ATR 60 C
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La compattazione ideale significa ottenere i risultati desiderati con il numero minore possibile di passaggi. I rulli compattatori 
per terreno e asfalto di Ammann garantiscono l'efficienza desiderata grazie a un'intelligente tecnologia e alla possibilità di 
trasmettere più forza sul materiale e meno sulla macchina. Il risultato: compattazione di qualità con meno passaggi e quindi 
maggiore produttività in cantiere.

I COMPATTATORI AMMANN GARANTISCONO ECCELLENTI RENDIMENTI DI COMPATTAZIONE, 
E PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE. LA SITUAZIONE OPERATIVA IN CANTIERE PUÒ VARIARE, 
MA PRODUTTIVITÀ E PERFORMANCE DEVONO ESSERE COSTANTI.

RULLI COMPATTATORI PER TERRENO

RULLI GOMMATI

RULLI TANDEM

COMPATTAZIONE DI 
TERRENO E ASFALTO

PRODUTTIVITÀ
• Compattazione più rapida 

di strati spessi con meno 
passaggi

• ACEpro / ACEforce  
Compattazione intelligente  
Strumenti per efficienza  
e produttività straordinarie

• Struttura compatta per 
massima resistenza, 
manovrabilità e un facile 
accesso per l’assistenza

ERGONOMIA
• Una cabina di dimensioni 

generose, con rumorosità 
ridotta per offrire 
all'operatore un ottimo 
comfort lavorativo

• Controllo intuitivo della 
macchina, anche per 
operatori poco esperti

• Perfetta visuale  
tutt'attorno alla macchina 
per garantire la sicurezza in 
cantiere

MANUTENZIONE
• Accesso perfetto ai punti 

di manutenzione e al vano 
motore

• È possibile effettuare la 
manutenzione direttamente 
dal terreno

• Manutenzione quotidiana 
semplice e rapida

Non si sa mai cosa ci attende nel prossimo cantiere: 
argilla, sabbia o qualcos'altro? Si devono sfruttare i metodi 
tradizionali di compattazione oppure adeguare ampiezza 
e frequenza ad un'area difficile? In ogni caso è necessario 
un rullo. I compattatori per terreno Ammann garantiscono 
eccellenti rendimenti di compattazione - per ogni tipo di 
applicazione. La situazione operativa in cantiere può variare, 
ma produttività e performance devono essere costanti.

I rulli gommati Ammann garantiscono un buon effetto di impastamento e sigillatura, fattori 
decisamente importanti in cantieri difficili. I rulli gommati sono adatti per applicazioni sia con 
asfalto che con aggregati, risultando quindi flessibili. La regolazione dell'aria compressa è ad 
esempio possibile direttamente dalla cabina, senza dover scendere. La zavorratura si lascia togliere 
e aggiungere facilmente, per lavorare con la massima efficienza.

Ciò che inizialmente sembra essere un semplice elemento di 
comfort si trasforma rapidamente in produttività in cantiere. 
Ad esempio i comandi intuitivi e in posizione ben visibile 
facilitano il lavoro per l'operatore, aiutandolo ad essere anche 
più efficiente. Le vibrazioni ridotte sulla cabina affaticano 
meno il conducente, applicando invece una forza maggiore 
sul punto da compattare. La lista dei vantaggi continua, ma 
il comune denominatore è identico: comfort per l'operatore 
significa produttività.
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RULLI COMPATTATORI 
PER TERRENO

RULLI COMPATTATORI 
PER TERRENO

ASC & ARS (TAMBURO LISCIO)
Peso in esercizio: 6490–21 930 kg

Larghezza operativa: 1680–2130 mm
Frequenza: 27–41 Hz

Forza centrifuga: 130–375 kN

ARX
Peso in esercizio: 1460–4690 kg

Larghezza operativa: 820–1380 mm
Frequenza: 41–66 Hz

Forza centrifuga: 19–57.6 kN

ARP
Peso in esercizio: 9250–9700 kg
Larghezza operativa: 1680 mm

Frequenza: 42–52 Hz
Forza centrifuga: 60–91 kN

AVX & ARX 
Peso in esercizio: 7360–13 080 kg

Larghezza operativa: 1450–2100 mm
Frequenza: 42–55 Hz

Forza centrifuga: 55–135 kN

ASC & ARS (RULLO A PIEDE DI MONTONE)
Peso in esercizio: 6490–22 060 kg

Larghezza operativa: 1680–2130 mm
Frequenza: 27–41 Hz

Forza centrifuga: 130–375 kN

AP & ART
Peso macchina: 9590–28 000 kg

Larghezza operativa: 1986–2040 mm
Potenza: 74–100 kW

 ARP 95  |  ARP 95 CAV 70 X  |  AV 110 X  |  AV 130 X
ARX 90  |  ARX 90 K 
ARX 90 C  |  ARX 91  

 ARX 110  |  ARX 110 K  |  ARX 110 C

ASC 70  |  ARS 70  |  ASC 110 
ARS 110  |  ARS 122  |  ASC 130  |  ARS 130 
ASC 150  |  ARS 150  |  ASC 170  |  ARS 170 

ARS 200  |  ARS 220

AP 240  |  ART 240  |  ART 280

RULLI GOMMATI

RULLI A VIBRAZIONE 
TANDEM LEGGERI

RULLI TANDEM 
ARTICOLATI

RULLI TANDEM 
A TELAIO RIGIDO

ASC 70  |  ARS 70  |  ASC 110   
ARS 110  |  ARS 110.2  |  ARS 122  |  ASC 130   
ARS 130  |  ASC 150  |  ARS 150  |  ASC 170 

ARS 170  |  ARS 200  |  ARS 220

ARX 12-2  |  ARX 16-2  |  ARX 16-2 C  
ARX 20-2  |  ARX 23.1-2  |  ARX 23.1-2 C 
ARX 23-2  |  ARX 23-2 C  |  ARX 26.1-2 
ARX 26.1-2 C  | ARX 26-2  | ARX 26-2 C 
ARX 36-2  |  ARX 40-2  |  ARX 40-2 C 

ARX 45-2  |  ARX 45-2 C

ARX 40-2 ARS 170

CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.
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MINI VIBROFINITRICI

FINITRICI CITY

AMPIA SCELTA DI RASATORI DI ALTA QUALITÀ 

GRANDI FINITRICI

FINITRICI COMPACT

VIBROFINITRICI

La poliedricità è una delle caratteristiche costanti della linea di 
vibrofinitrici Ammann. Grazie ad un'ampia selezione di modelli 
di vibrofinitrici, Ammann offre sempre la macchina ideale per 
tutte le singole esigenze nel campo dei lavori di asfaltatura.

Le finitrici in versione mini o compatta risultano facilmente 
manovrabili e produttive, anche in spazi ristretti. La varietà di 
modelli Ammann, dai più piccoli fino alle versioni più grandi 
con una larghezza di stesa di 14 metri, permette di affrontare 
anche i cantieri con esigenze di alte prestazioni, come 
aeroporti e autostrade.

Un'ampia selezione di rasatori, con opzioni a tamper o 
a vibrazione, assicura che le finitrici possano adeguarsi 
perfettamente alle singole applicazioni. Tutti i rasatori 
per le finitrici Ammann si contraddistinguono per 
una stabilità straordinaria, anche quando lavorano su 
ampiezze di stesa notevoli. I rasatori sono disponibili con 
sistema di riscaldamento elettrico o a gas, permettendo 
al cliente di scegliere la soluzione migliore per le proprie 
necessità e preferenze.

Ammann offre le straordinarie mini vibrofinitrici 150-2, 
progettate per affrontare le sfide in piste e sentieri stretti, 
dove le finitrici tradizionali risulterebbero troppo grandi, 
rendendo quindi necessari interventi manuali.

Quando la produttività gioca un ruolo importante, Ammann 
può offrirvi la finitrice ideale. Con le finitrici più grandi 
Ammann presenta un’ampia scelta di macchine gommate 
e cingolate per l’asfalto che offrono ottimi rendimenti 
e tecnologie avanzate di posa, per ottimizzare qualità e 
comfort per l’operatore.

Le finitrici Compact offrono grandi risultati operativi con 
dimensioni ridotte. Queste finitrici cingolate sono le più 
compatte in assoluto nella categoria di appartenenza, 
offrendo però tutti gli strumenti e il supporto necessari per 
risultati di compattazione eccellenti.

Le finitrici City Ammann sono macchine eccellenti grazie alla 
flessibilità operativa. Sono ideali per ogni lavoro di posa di 
medie dimensioni, con tutta la manovrabilità e il rendimento 
necessari per i vostri progetti. Con la linea di finitrici City, 
Ammann offre macchine costruite appositamente per 
progetti in aree rurali, dove gli spazi sono ristretti ma i livelli 
di produttività essenziali.

LA LINEA COMPLESSIVA DI VIBROFINITRICI AMMANN È IN GRADO DI SODDISFARE 
VIRTUALMENTE OGNI APPLICAZIONE SPECIFICA. SONO OFFERTI MODELLI SIA PER 
STRADE STRETTE CHE RICHIEDONO MACCHINE MANOVRABILI E DI PICCOLE DIMENSIONI, 
SIA PER SPAZI APERTI CHE NECESSITANO DI VIBROFINITRICI PER STESA RAPIDA CON 
MANTO DI COPERTURA DI ALTA QUALITÀ.

I requisiti della tecnologia integrata nelle finitrici Ammann 
permettono ai clienti di optare sempre per l'opzione più 
idonea alle proprie necessità, ottenendo così la vibrofinitrice 
perfetta per il lavoro quotidiano o per un progetto specifico. 
I comandi convenzionali offrono semplicità operativa e 
ottima qualità. Le finitrici gommate Premium sono dotate 
del PaveManager, un sofisticato sistema automatico HMI 
che fornisce all'operatore un feedback continuo sul lavoro di 
posa, permettendo regolazioni in tempo reale.
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MINI-VIBROFINITRICE FINITRICI COMPACT FINITRICI CITY

GRANDI FINITRICI 
GOMMATE PREMIUM

GRANDI FINITRICI A 
CINGOLI PREMIUM

AFW GOMMATE
Peso: 1260 kg

Potenza motore: 7.6 kW
Larghezza operativa base: 800–1300 mm

Larghezza di stesa max.: 1650 mm

AFT A CINGOLI
Peso: 7000 kg

Potenza motore: 54–55.4 kW
Larghezza operativa base: 1200–2400 mm

Larghezza di stesa max.: 3500 mm

AFW GOMMATE & AFT A CINGOLI
Peso: 10 300–10 500 kg

Potenza motore: 54–55.4 kW
Larghezza operativa base: 1750–3500 mm

Larghezza di stesa max.: 4700 mm

AFW GOMMATE
Peso: 18 000 kg

Potenza motore: 129 kW
Larghezza operativa base: 2550–5100 mm
Larghezza di stesa max.: 7500–9000 mm

AFT A CINGOLI
Peso: 18 500–20 000 kg

Potenza motore: 129–194 kW
Larghezza operativa base: 2550–5100 mm
Larghezza di stesa max.: 9000–14 000 mm

AFW 150-2 AFT 300-2 AFW 400-2  |  AFT 400-2 
AFW 400-3  |  AFT 400-3

AFW 600-3  |  AFW 700-3

AFT 600-3  |  AFT 700-3 
AFT 800-3  |  AFT 900-3

AFW 700-3 AFW 150-2

CONTATTATE IL VOSTRO VENDITORE DI ZONA PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI NEL VOSTRO MERCATO.
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ACE PER LA 
COMPATTAZIONE 
DEL SUOLO

ACE PER LA 
COMPATTAZIONE 
DELL’ASFALTO

ACE PER LE PIASTRE 
DI VIBRAZIONE

COMPATTAZIONE 
INTELLIGENTE DEL SUOLO

OSCILLAZIONE

In cantiere sono richiesti sempre più spesso processi di compattazione precisi, 
trasparenti e controllabili. Ammann con il lancio del sistema Ammann Compaction 
Expert (ACE) ha presentato nel 1998 un sistema automatico di misurazione e 
controllo della compattazione. Il sistema ACE è stato continuamente perfezionato e 
tuttora è leader assoluto nel campo industriale. È l'unico sistema in grado di regolare 
automaticamente ampiezza e frequenza in base alle caratteristiche del suolo.

La tecnologia ACE è disponibile per le macchine di compattazione pesanti e leggere e 
per apparecchiature di compattazione leggere.

L’oscillazione è un metodo di compattazione dinamico che 
offre vantaggi significativi rispetto ai metodi tradizionali 
a vibrazione. Applica infatti l’energia sia orizzontalmente 
che verticalmente, con un effetto di massaggio degli 
aggregati senza utilizzare la pressione tipica delle macchine 
di compattazione pesanti. I rulli a oscillazione sono perfetti 
per i cantieri più difficili, come ponti o quando si lavora su 
canalizzazione e linee di servizio. I rulli a oscillazione possono 
lavorare anche su manti in asfalto troppo caldi o troppo freddi 
per i metodi di compattazione tradizionali. Queste macchine 
possono sigillare il manto senza danneggiare i raccordi freddi.

OSCILLAZIONE
FORZE STATICHE E DINAMICHE

TECNOLOGIA DELLE 
MACCHINE

    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T
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SISTEMA CON ECCITATORE 
A TRIPLO ALBERO

PAVEMANAGER 2.0

Il sistema brevettato della Ammann con eccitatore a triplo albero leader nel settore si contraddistingue per 
caratteristiche di superamento della pendenza e per rendimenti di compattazione ottimali per equipaggiamenti 
leggeri, come le piastre idrostatiche. Il sistema elimina i movimenti errati, permettendo una corsa liscia e delicata 
anche su terreni pesanti e pastosi. Questo straordinario sistema supera senza problemi eventuali ostacoli, 
compattando anche materiali di riempimento ad alta percentuale di umidità.

Questo sistema automatico controlla costantemente la procedura di posa e le 
funzioni operative chiave, per risultati di massima precisione. Il sistema CAN è 
collegato sia al pannello operatore principale, sia ai pannelli di telecomando 
del rasatore. Fornisce un feedback continuo per l'operatore e una segnalazione 
dettagliata dell’intero processo di posa. PaveManager 2.0 permette di 
programmare automaticamente inclinazione e / o bombatura e integra un 
sistema automatico di livellamento.

APH 55/75 APH 65/85 APH 85/95 APH 110-95



22

KIT USURA

KIT 
EMERGENZA

KIT DI 
MANUTENZIONE

L'usura è inevitabile, ma i tempi morti possono essere ridotti al minimo. I kit 
usura permettono di sostituire i pezzi in modo efficiente ed economico. Tutti i 
componenti richiesti sono riuniti in una singola confezione per garantire che la 
sostituzione sia rapida, semplice ed economica.

I kit di emergenza evitano che piccoli problemi si trasformino in frustranti 
tempi morti che possono addirittura bloccare il cantiere. I kit comprendono 
pezzi come interruttori, fusibili e bobine per le valvole, tutti elementi 
rapidamente e facilmente sostituibili, ma che possono causare seri 
problemi se non funzionano correttamente. I kit possono essere facilmente 
stoccati nel bagagliaio o sotto la scocca di un veicolo, per essere sempre a 
portata di mano. Ogni membro dello staff con un minimo di conoscenze 
tecniche è in grado di eseguire questi interventi direttamente in cantiere. 
Questi interventi di riparazione richiedono 2 ore o ancora meno.

La manutenzione preventiva è essenziale per un 
funzionamento efficiente e una buona durata delle 
macchine. Tanto più semplici sono gli interventi 
di manutenzione, tanto più facilmente si lasciano 
realizzare. I kit di manutenzione semplificano il lavoro.  
I pezzi correlati a una particolare procedura di 
manutenzione sono raggruppati in una confezione 
unica, con codice singolo.

AFTER SALES MACCHINE

FORNIRE I DATI
CHE CONTANO
SERVICELINK

Ammann ServiceLink è uno strumento digitale per la gestione dei dati 
che fornisce ai clienti le informazioni che più desiderano: posizione 
della macchina, stato della batteria e ore di funzionamento. Grazie al 
nuovo hardware, il trasferimento dei dati è automatico e l’accesso alle 
informazioni è a portata di clic. 

• Fornisce la posizione della macchina, le ore di funzionamento,  
lo stato della batteria

• Non richiede costi di abbonamento per le macchine leggere

• Fornisce l’accesso ai dati con un solo clic

• Trasmette in modo affidabile i dati dalle macchine,  
indipendentemente da dove si trovino

• Semplifica gli aggiornamenti della flotta (opzione retrofit)

• Facile da installare
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MANUTENZIONE 
DEL BRUCIATORE

MANUTENZIONE
PERIODICA

SERVIZIO DI
CALIBRAZIONE

CONTROLLO
ELETTRICO

CONTROLLO
FILTRO

Ammann dispone di oltre 10 sedi per i corsi di formazione in tutto il mondo. I centri spesso 
combinano tipici temi didattici con esperienze pratiche, compresa la disponibilità effettiva 
delle macchine per le lezioni sulla manutenzione.

È possibile ottenere i vantaggi offerti da un impianto nuovo, senza i costi di acquisto. Il retrofit è per 
Ammann un processo di provata efficacia, che ammoderna gli impianti esistenti dotandoli delle ultime 
migliorie tecnologiche e ambientali. 
Ammann può contare su una procedura di retrofit di provata efficacia. I costi rappresentano una frazione 
minima rispetto a un impianto nuovo, e la soluzione è inoltre disponibile per i prodotti di miscelazione 
asfalto sia di Ammann che di altri produttori.

Quali sono i benefici offerti da un retrofit?

Il simulatore 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'impianto. Gli operatori possono fare esperienza e imparare 
dai propri errori, senza costose conseguenze.

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 ulteriori vantaggi.

Upgrade ambientali  
Le possibili migliorie comprendono le 
cisterne del bitume e il filtro a maniche 
riduzione della rumorosità e miscele a 
basse temperature.

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

ASSISTENZA TECNICA
PER IL VOSTRO IMPIANTO 
DI ASFALTO

CORSI DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI

I VANTAGGI DI UN RETROFIT

Le unità didattiche sono tenute in molte lingue, per garantire 
che il 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, in stretta collaborazione con 
operatori e manager direttamente nella sede del cliente. 
I vantaggi offerti spaziano dall’esperienza diretta con 
l’equipaggiamento alla possibilità di meglio coinvolgere il 
personale.

AFTER SALES IMPIANTI

Migliorie tecnologiche 
Bruciatori, mescolatore, sistema di 
comando e sistema di riciclo sono 
aggiornati per sfruttare le più 
moderne tecnologie.

Un impianto ringiovanito 
Le opzioni di retrofit comprendono la 
sostituzione di essiccatore e mescolatore 
e l’installazione del sistema di protezione 
antiusura Amdurit®, di esclusiva Ammann.



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