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DATI TECNICI 
 

Descrizione Unità di misura Valore 

TIPOLOGIA IMPIANTO  IMPIANTO PER PRODUZIONE DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI A 

FREDDO 

INGOMBRO IMPIANTO ( senza nastro finale e 

sovrasponde ) 
mm 11500X2100X2200 

(lunghezza x larghezza x altezza) 

INGOMBRO IN FASE DI TRASPORTO (con 

sovrasponde reclinate) 
mm 12300x2300x2200 

(lunghezza x larghezza x altezza) 

PESO TOTALE ( con sovrasponde ma senza nastro 

finale) 
kg 10000 

ALTEZZA MASSIMA  (con sovrasponde) mm 3300 

PESO NASTRO FINALE (con cavalletti) kg 1300 

ALTEZZA DI SCARICO NASTRO FINALE mm 3500/4500 

POTENZA INSTALLATA  kW 52 

ALIMENTAZIONE V 380 

PANNELLO OPERATORE  10 POLLICI (COLORI) 

RICETTE MEMORIZZABILI (configurazione 

standard) 
 100 

PRODUZIONE MASSIMA (a seconda delle 

caratteristiche dell’inerte) 
mc/h 150 

NUMERO TOTALE VASCHE INERTI  2 

CAPACITA' MASSIMA VASCHE INERTI (con 

sovra-sponde a colmo) 
mc 15 (cadauna) 

NUMERO TRAMOGGE CEMENTO  1 

CAPACITA' TRAMOGGIA CEMENTO mc 1,5 

GRANULOMETRIA INERTI MASSIMA mm 50 

RANGE TEMPERATURA ESERCIZIO 
IMPIANTO 

°C (-5 / + 40) 

I dati riportati sono puramente indicativi. Il costruttore si riserva di effettuare modifiche senza obbligo di preavviso. 
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DESCRIZIONE GENERICA  

 
 

Gli impianti della linea  sono concepiti per ottenere produzioni di grandi quantità senza 

rinunciare alla flessibilità e alla facilità di trasporto di un impianto mobile. 

Con i modelli  è possibile ottenere produzioni orarie massime dell’ordine delle 150 mc/h 

di prodotto finito (a seconda delle caratteristiche dell’aggregati). Ovviamente grazie ad una precisa 

regolazione dell’impianto, gestito da un’elettronica sofisticata quanto “user friendly”, è possibile gestire 

anche dosaggi molto contenuti dell’ordine di pochi metri cubi per ora di materiale finito. Questa gestione 

limite da la possibilità di ottenere prodotti come il calcestruzzo e la maggior parte dei conglomerati 

bituminosi a freddo, le cui produzione devono essere gestite con grande precisione e a lotti di volume 

spesso contenuti (si consideri il volume di una betoniera). 

La struttura robusta del telaio (telaio in tubolari di acciaio alto resistenziale) e il design all’avanguardia di 

tutti i componenti fanno dell’ un impianto molto appetibile per tutti i costruttori che 

lavorano nell’ambito degli appalti stradali e civili strutturali.  

Accanto a tutto questo, uno dei veri fondamenti del concetto che ha portata alla nascita della nuova linea 

è sicuramente quello della “modularità”: telaistica e sottogruppi componenti (sensori, mixer 

ecc.) sono stati concepiti sin dalle bozze preliminari considerando la possibilità di sfruttare la configurazione 

di base per ottenerne una customizzata senza ricorrere all’introduzione di nuovi codici componenti. Ad 

esempio per aggiungere altre 2 vasche inerti alle 2 già presenti basta replicare lo schema telaistico di base e 

le vasche già presenti. 
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Nell’immagine è possibile vedere una configurazione di installazione tipica per l’impianto in esame. Si nota 

in particolare la possibilità di interfacciare dei sili esterni di stoccaggio del legante idraulico, il cui dosaggio 

viene gestito in automatico dal PLC.           

                                                                                                                                                

 

Il ricarico del legante all’interno del 

volume di stoccaggio a bordo macchina 

(cassone posto su celle di carico) è gestito 

grazie all’introduzione di soglie di minimo 

e massimo carico e a sensori di massimo 

livello 

 ( sistema di sicurezza ). 
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TIPOLOGIA DI PRODUZIONE  
E’ possibile inserire in maniera semplicissima diverse formule di produzione in automatico o gestire in 

modalità manuale i vari dosaggi degli ingredienti. 

 
 

Il settaggio dei parametri e tutta la parte della programmazione dell’impianto viene illustrata, oltre che 

attraverso le note indicate a libretto U&M a corredo di ogni nostro impianto, da un nostro tecnico al 

momento dell’avviamento dell’impianto e a seguito del settaggio macchina con i materiali a disposizione 

del cliente. In ogni caso è possibile guidare l’operatore anche da remoto direttamente dagli uffici della 

Bertoli Italia.  

 

Si possono elencare le seguenti produzioni: 

 Calcestruzzo (carico betoniere); 

 Misto cementato; 

 Conglomerati cementizi additivati e non; 

 Conglomerati bituminosi a freddo ( “asfalto a freddo”); 

 Conglomerati bituminosi additivati; 

 Inertizzati. 
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