Le nostre soluzioni per
l'industria di lavorazione
del calcestruzzo.
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Compattazione ottimale del calcestruzzo:
con vibratori interni potenti per ogni esigenza.
I potenti vibratori interni sono indispensabili per la compattazione. Le apparecchiature di Wacker Neuson garantiscono
risultati eccezionali: Dotate di motori sviluppati appositamente per il calcestruzzo fresco, queste apparecchiature robuste
e di lunga durata consentono di eseguire le operazioni di compattazione in modo estremamente efficiente, offrendo
un'elevata sicurezza in ogni fase dei lavori.

Premium

IRFU

Advanced

Funzionalità e comfort di impiego

Basic

IREN
IRFUflex
IE

IEC

HMS
Linea Basic per un semplice
comfort di impiego

Linea Advanced per tutte le
applicazioni standard

Linee Premium per un elevato
comfort e la massima flessibilità

• Configurazione individuale di alberi
flessibili, bottiglie vibranti e motori
in diverse classi di potenza
• Elevata resistenza all'usura grazie
alla bottiglia temprata a induzione
• Raccordo a innesto rapido per
un'elevata maneggevolezza
• Concetto universale di motore
con una trazione estrema

• 2 serie di modelli disponibili:
IEC con convertitore integrato,
IE senza convertitore
• Qualità robusta con un buon
rapporto prezzo-prestazioni
• Tecnologia ad alta frequenza per
buoni risultati nella compattazione
del calcestruzzo

• 3 serie di modelli disponibili:
IRFU con convertitore,
IREN senza convertitore,
sistema modulare IRFUflex con
1 convertitore e 4 diverse bottiglie
• Disponibile con impugnatura
e Bodyguard™
• Per una vita operativa più lunga,
tutti i componenti
sono robusti e hanno una lavorazione
di pregio

Per ulteriori informazioni sui nostri vibratori interni,
consultare la pagina:
www.wackerneuson.com/internal-vibrators
04
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Per una semplice compattazione
dei rivestimenti in calcestruzzo, la
soluzione ideale è questa pratica
maniglia di guida.

"Made in Germany": In qualità di inventori dei vibratori interni,
per noi qualità e affidabilità sono al primo posto.

Vibratori interni modulari:
il sistema flessibile HMS

lio
Consig

1. Albero flessibile: Tessuto in acciaio e protezione
in acciaio a spirale,
per un'elevata resistenza alla pressoflessione
2. Bottiglia vibrante: perfetta potenza di compattazione
con elevata resistenza all'usura e vita operativa lunga
3. Motore di azionamento: potente motore a combustione
o elettrico (a scelta), con attacco rapido e uno speciale filtro
di protezione che evita la penetrazione di corpi estranei

1.

2.

HMS

3.

pratico

Combinare in modo
intelligente
anziché equipaggiare
due volte:
serie modulare IRFU
flex.
In cantiere contano efficie
nza e flessibilità. Sono ent
rambe
garantite dalla nostra inn
ovativa serie modulare IRF
Uflex:

1.

2.

Il convertitore di frequenz
a già integrato con cav
o
di alimentazione, Bodyg
uard® e alloggiamento
de
l
convertitore (1), può ess
ere combinato con div
ers
e
bottiglie (2) attraverso un
a facile connessione. Pe
r
una potenza di compatt
azione sempre ottimale
sono
disponibili 4 diversi dia
metri della bottiglia con
un
a
lunghezza della guaina
di protezione, a scelta,
fino
a 10 m.
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Per una potenza costante in fase di compattazione
del calcestruzzo: i nostri vibratori esterni affidabili.
Il calcestruzzo deve poter essere compattato perfettamente affinché possa essere considerato di alta qualità.
Wacker Neuson offre una gamma graduata di oltre 40 vibratori esterni con diversi numeri di giri. In questo modo
troverete senz'altro il modello ideale per ogni scopo applicativo e spessore del calcestruzzo.

Vibratori esterni per l'industria di lavorazione del calcestruzzo.

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

10 modelli
3.000 - 6.000 rpm

4 modelli
3.000 - 6.000 rpm

4 modelli
3.000 - 6.000 rpm

9 modelli
3.000 - 9.000 rpm

Serie 6

Serie 7

Serie PEV

9 modelli
1.500 - 9.000 rpm

7 modelli
1.500 - 9.000 rpm

5 modelli
10 - 60 kN

Utilizzabili anche con i vibratori esterni:
Rilascio e allentamento di materiali sfusi nei silo.
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Per ulteriori informazioni sui nostri vibratori esterni,
consultare la pagina:
www.wackerneuson.com/concrete

Vibratori esterni costanti con
motore ad alto numero di giri
per casseforme in legno e acciaio.

Flessibili per le applicazioni di calcestruzzo a vista
Con AR26, Wacker Neuson offre diverse soluzioni di fissaggio per le casseforme
in legno e acciaio.

Tavoli vibranti
su misura
I tavoli vibranti garantiscono flessibilità
di impiego nella lavorazione industriale
del calcestruzzo per piccole serie,
parti particolari o alleggerimento della
produzione in serie. Wacker Neuson
produce tutti i tavoli vibranti in base
alle esigenze dei clienti in termini di
dimensioni, dotazione e funzionalità.

Tavolo vibrante a bassa
rumorosità VTS: elevata
qualità del calcestruzzo a vista
con un livello molto basso di
rumore; subito utilizzabile grazie
alla funzione Plug & Play.
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La potenza giusta per ogni compattazione:
il nostro convertitore di frequenza di alta qualità.
Per il funzionamento dei vibratori interni ed esterni è richiesta una corrente alternata con la giusta tensione e frequenza.
Per una conversione efficace dell'elettricità di rete sono necessari i nostri convertitori di frequenza. Meccanici o elettronici,
mobili o stazionari: Indipendentemente dal tipo, i nostri convertitori garantiscono sempre una lavorazione di alta qualità
e un'elevata potenza.

Convertitori di frequenza per l'industria di lavorazione del calcestruzzo.

Convertitori ad
alta frequenza
FUH20

Convertitori di frequenza meccanici
FU1,5/200W

FU1,8/200W

FU4/200W

Convertitore
stazionario

Convertitori di frequenza elettronici
FUE1

FUE2

FUE6

KTU2

FU5z/200W

FUE-M/
S75A

FUE-M/
S85A

FUE-M38

Un peso davvero
ridotto: solo 8,9 kg e una
pratica impugnatura, per
una maggiore semplicità
di trasporto.
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Struttura compatta
con elettronica di alta
qualità: In caso di
funzionamento continuo,
i convertitori di
frequenza eseguono
prestazioni elevate.

o
Consigli

pratico

Staggia vibrante.

P35

Rapido ed ergonomic
o per
la schiena: il legaferr
i manuale
per armature DF16.
Nodi intrecciati in modo
uniforme e fisso,
in pochissimo tempo: il
nostro legaferri
manuale per armature
è perfettamente
adatto ai lavori classici
sull'armatura e al
fissaggio senza sforzo
dei tubi in plastica.
Lavorate da subito con
una sola mano
e in posizione eretta, ana
tomicamente
corretta! Sperimentate
lo ora in diretta:
www.wackerneuson.c
om/DF16

Distribuzione, spianatura e compattazione: In fase di
lavorazione delle superfici in calcestruzzo, la nostra staggia
vibrante P35 esegue tre operazioni in una. E tutto questo
con la massima facilità di utilizzo: Dotata di una maniglia
di trasporto, semplifica l'operazione di spostamento
su una superficie in calcestruzzo. Questo si traduce in
una manovrabilità di prima classe e buoni risultati nella
lavorazione del calcestruzzo.

DF16
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Levigazione perfetta di superfici in calcestruzzo:
con livellatrici per ogni scopo di impiego.
La livellatura preliminare, la livellatura successiva e la levigazione del calcestruzzo sono operazioni importanti per
ottenere una superficie in calcestruzzo perfettamente livellata. Con le nostre livellatrici potete svolgere questi compiti
in modo professionale. Questo vale per modelli a conduzione manuale o con operatore: In ogni caso otterrete una
superficie in calcestruzzo levigata, con una struttura superficiale precisa.

Le nostre livellatrici.

CT24

CT36

CT48

2 modelli
Larghezza di lavoro di 610 mm

7 modelli
Larghezza di lavoro di 915 mm

4 modelli
Larghezza di lavoro di 1.220 mm

lio
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CRT36

co

prati

issioni.
L'alternativa a zero em
issioni
bienti chiusi, senza em
am
Lavoro confortevole in
o semplici
Le livellatrici elettriche son
di gas nocivi né rumori:
e precisione.
sull'elevata produttività
da utilizzare e puntano

2 modelli
Larghezza di lavoro di 1.830 mm

CRT48
3 modelli
Larghezza di lavoro di 2.440 mm
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IT_WN_EMEA_ZG_BRO_concrete_processing_WN-EMEA-10274-V01-IT.indd 10

11.12.17 10:34

Superfici in calcestruzzo perfettamente levigate senza compromessi:
Con le livellatrici
di Wacker Neuson
potrete affrontare
queste sfide con
precisione e comodità.

CT24: imbattibile nell'uso, direttamente
vicino ai bordi (attraverso un telaio di
protezione girevole) e su piccole superfici.

Funzionamento ottimamente bilanciato,
per una semplice maneggevolezza, senza
un grosso sforzo.

Concetto di trasporto studiato nei minimi dettagli:
Le livellatrici sono dotate di ruote integrate, dispositivi
di sollevamento o tasche di presa per carrelli elevatori.

Guida precisa senza sforzi
grazie a un concetto di comando intuitivo.
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Dalla progettazione all'assistenza sul posto:
Seguiamo i vostri progetti in tutto il mondo.
Gli specialisti del calcestruzzo di Wacker Neuson
concrete solutions si spingono oltre la mera
diffusione della tecnica di lavorazione del
calcestruzzo di alta qualità ed efficienza: Offriamo
servizi completi di progettazione e consulenza,
supporto tecnico e molto altro a tutti i nostri clienti
che hanno a che fare con elementi prefabbricati
in calcestruzzo, casseforme e impiantistica o che
lavorano in cantieri di grandi dimensioni. Siamo
a vostra disposizione e a disposizione dei vostri
clienti. In tutto il mondo.

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo dipendono da flessibilità,
soluzioni personalizzate ed economiche. Vi supportiamo
completamente in fase di progettazione della dotazione per
nuove casseforme o di sviluppo di nuove soluzioni vibranti e di
comando. I nostri consulenti specialisti del calcestruzzo restano
al vostro fianco anche in fase di adattamento o rinnovamento
della dotazione nonché di modifica dei processi. Ma le nostre
prestazioni non si limitano a questo. Vi seguiamo anche durante
le operazioni di messa in funzione, montaggio e addestramento
nei nuovi impianti. Un'assistenza inclusa nell'acquisto di prodotti
che Wacker Neuson mette a disposizione per la compattazione
del calcestruzzo. A tutti i nostri clienti impegnati in impianti
di calcestruzzo prefabbricato non offriamo dei semplici prodotti,
ma delle soluzioni personalizzate e complete.
I nostri servizi per gli impianti di calcestruzzo prefabbricato:
• Consulenza e progettazione degli impianti vibranti e di comando
• Condivisione dei concetti di economicità e ottimizzazione
dei processi
• Assistenza del progetto sul posto
• Supporto durante le operazioni di messa in funzione
• Varianti di prodotto specifiche per territorio e applicazione
12
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Cantieri con calcestruzzo in opera
I cantieri con calcestruzzo in opera sono estremamente
versatili, dalla casa unifamiliare all'ingegneria strutturale. Ad
accomunarli sono i requisiti elevati in termini di progettazione,
implementazione e qualità della compattazione del calcestruzzo.
Frequenti sono le pressioni su costi e tempistiche nonché le
richieste di un'elevata sicurezza esecutiva. Forti di un'esperienza
pluriennale acquisita mediante i numerosi progetti di lavorazione
del calcestruzzo a livello internazionale, garantiamo la nostra
presenza e assistenza in qualsiasi parte del mondo e condividiamo
concetti di compattazione attuabili ed economici, utili per
raggiungere i risultati richiesti nella lavorazione del calcestruzzo.
Tutto questo è possibile solo con un supporto tempestivo
in caso di problemi seri e mediante l'affiancamento in loco già
a partire dalla fase di progettazione.
I nostri servizi per i cantieri di grandi dimensioni:
• Soluzioni di compattazione specifici per il progetto,
in base alla progettazione esecutiva in cantiere
• Assistenza del progetto in cantiere
• Affiancamento sul posto durante la fase di lavorazione
del calcestruzzo
• Soluzioni vibranti specifiche per strutture di calcestruzzo
in opera

Impiantistica e casseforme
Gli impianti produttivi di calcestruzzo prefabbricato necessitano
di determinati componenti combinati tra loro. Per tutti i concetti
di impiantistica e casseforme, offriamo soluzioni vibranti moderne
e specifiche per il tipo di costruzione, nonché un know-how
decennale: dalle tecniche vibranti a quelle di comando, passando
per l'automazione industriale. Il vantaggio: un pacchetto completo
su misura per gli impianti di calcestruzzo prefabbricato, messo
a disposizione da un unico fornitore unitamente a un servizio di
assistenza efficiente. Il nostro supporto in termini di impiantistica
e casseforme è garantito dalla progettazione alla messa in funzione,
senza escludere la fase di addestramento nei nuovi impianti: tutto
questo a livello internazionale.
Le nostre prestazioni per i costruttori di impianti
e casseforme:
• Soluzioni complete, economiche, orientate ai clienti
• Assistenza dei nostri specialisti del calcestruzzo garantita
a livello mondiale, in tutte le fasi del progetto
• Messa in funzione affidata a specialisti competenti ed
eseguita presso il cliente finale
• Tempi di reazione rapidi grazie alla fitta rete di distribuzione
e assistenza di Wacker Neuson a livello mondiale
13
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Il mondo si avvale dell'esperienza di Wacker Neuson.
Rimarrete sorpresi nello scoprire in quanti cantieri per la lavorazione del calcestruzzo distribuiti in tutto il mondo si fa
riferimento al know-how di Wacker Neuson: tra questi anche molti progetti faro che hanno suscitato interesse a livello
mondiale. In oltre 80 anni di esperienza nella lavorazione del calcestruzzo, non abbiamo solo sviluppato un know-how
unico, ma anche molti prodotti innovativi che vi consentiranno di raggiungere risultati ottimali in ogni situazione.

Avete in cantiere qualcosa di grande?
Vi supportiamo in tutte le fasi del vostro progetto
(costruzione di ponti, edilizia delle costruzioni o edifici
speciali, costruzione di tunnel o chiuse), che siate
fornitori o committenti della costruzione.
www.wackerneuson.com/concretesolutions

Competenza nella lavorazione del calcestruzzo da oltre 80 anni.
1937
Wacker Neuson
presenta al mondo il
primo vibratore interno

1997

2005

2016

Lanciamo sul mercato il primo
L'innovativo sistema di
Sistema modulare con
vibratore interno con convertitore protezione Bodyguard® rende la raccordo a innesto rapido, per
di frequenza integrato
compattazione del calcestruzzo la massima flessibilità e velocità
ancora più sicura
nella sostituzione dei componenti

2016
Di nuovo una novità
mondiale: il primo
convertitore portatile con
tecnologia ad alta frequenza
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L'Olympiaturm a Monaco di
Baviera è un punto di riferimento, un
simbolo, un esempio per l'architettura
di "eccellenza" nel vero senso della
parola. Per raggiungere la stabilità
necessaria sono state utilizzate tra le
altre cose 40.000 t di calcestruzzo:
ancora una volta ci si è affidati al
nostro know-how.

Anche per l'edificio più grande del
mondo, il Burj Khalifa a Dubai,
ci si è basati sulla tecnica di
lavorazione del calcestruzzo
e sull'esperienza di Wacker Neuson,
con un risultato sorprendente.

Con l'ampliamento del canale di Panama, in futuro
il corso d'acqua principale sarà accessibile anche alle
navi portacontainer più grandi. Per la compattazione del
calcestruzzo è previsto l'uso di oltre 500 vibratori interni
di Wacker Neuson. Sono robusti, affidabili e garantiscono
un'elevata prestazione, anche in condizioni operative difficili.

La costruzione del ponte Hong
Kong-Zhuhai lungo 36 km è stata
una grande sfida sotto ogni punto di
vista, anche per la compattazione del
calcestruzzo. Durante i sette anni di
costruzione sono stati impiegati circa
100 vibratori interni di Wacker Neuson.

Le Petronas Towers sembrano massicce e lo sono
realmente grazie alle 200.000 t di calcestruzzo per torre,
oltre alla tecnica e al know-how di Wacker Neuson.
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La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo le soluzioni
adatte e aiutiamo i nostri clienti, posizionandoci davanti alla concorrenza.
Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve: Wacker Neuson - all it takes!

Prodotti

Tecnica di lavorazione del calcestruzzo

Compattazione

Tecnica di demolizione

Escavatori

Pale gommate

Sollevatori telescopici

Dumper

Gruppi elettrogeni

Illuminazione

Pompe

Riscaldatori

Macchine usate

Parti di
ricambio

Servizi

Finanziamento

Riparazione e
manutenzione

Academy

Noleggio

Telematic

Gli specialisti
del calcestruzzo

E-Store

www.wackerneuson.com
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