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A 28.11.16 Emissione  Viola Bertoli   

Rev. Data Descrizione Contr. Appr. Appr. Cliente Data 

UFFICIO TECNICO  

 

Il presente documento è proprietà della  

Bertoli Italia  s.r.l.s. che tutelerà i propri diritti a termini di legge. 
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DATI TECNICI 
 

Descrizione Unità di misura Valore 

NOME IMPIANTO  

CODICE IDENTIFICATIVO IMPIANTO  BI 120 

TIPOLOGIA IMPIANTO  IMPIANTO PER PRODUZIONE DI 
CONGLOMERATI CEMENTIZI E BITUMINOSI A 

FREDDO 

INGOMBRO IMPIANTO  mm 5700x2100X2300 
 (lunghezza x larghezza x altezza) 

PESO TOTALE a vuoto kg 4700 

POTENZA INSTALLATA  kW 35 
MOTORE ENDOTERMICO A BORDO 

INCLINAZIONE MASSIMA NASTRO FINALE  15° 

PANNELLO OPERATORE  7 POLLICI (COLORI) 

RICETTE MEMORIZZABILI (configurazione 
standard) 

 100 

PRODUZIONE MASSIMA tonnellate orarie 
(metri cubi orari) 

100 
60 

NUMERO TOTALE VASCHE INERTI  2 

CAPACITA' MASSIMA VASCHE INERTI 
(con sovra-sponde) 

mc 8 

NUMERO TRAMOGGE CEMENTO  1 

CAPACITA' TRAMOGGIA CEMENTO mc 2.2 

GRANULOMETRIA INERTI MASSIMA mm 30 

RANGE TEMPERATURA ESERCIZIO 
IMPIANTO 

°C (-10 / + 45) 
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DESCRIZIONE GENERICA  

 
 

 

 

 

Le macchine  sono impianti mobili di miscelazione per calcestruzzi, misti cementati, asfalti a 

freddo e conglomerati di bitume. Grazie alla sua struttura e versatilità è possibile trasportarlo e utilizzarlo 

(fase di lavoro) a bordo del mezzo di trasporto ( camion 4 assi).  

L’impianto risulta essere completamente indipendente in cantiere potendo trasportare a bordo macchina 

tutti i componenti, dagli aggregati al legante oltre che i vari liquidi di lavoro (acqua e additivi). 

La sua autonomia è inoltre garantita da un motore endotermico direttamente a bordo. 

Con l’ è possibile “produrre dove si desidera, cosa si deridera e nella quantità in cui lo si 

desidera”, concetto quest’ultimo molto importante dal punto di vista dell’impatto ambientale.  

Infatti è possibile fermare la produzione quando è finito il lavoro: scelta questa fatta direttamente in 

cantiere.  

Anche qui è possibile scelgliere tra varie configurazioni di interfaccia al telaio col mezzo di trasporto, 

garantendo la possibilità di collocarlo a bordo di vari sistemi di trasporto (camion, semirimorchio, carrello 

ferroviario ecc.). 
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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 strutturale; 

 Misto cementato; 

 Conglomerati cementizi additivati e non; 

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

 Conglomerati bituminosi additivati; 

 Inertizzati. 
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