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ARTICOLI IN CALCESTRUZZO

Il progetto a Dubai è nato da una visita
effettuata dall’azienda cliente al moderno
impianto di splittaggio realizzato da
Techno Split a Vienna. 

A Techno Split è stato perciò chiesto di
realizzare nel minor tempo possibile un
impianto adatto a lavorare all’incirca 50
pallet di blocchi al giorno, per gestire la
commessa effettuata da un cantiere posto
in altura, a circa 70 km dalla capitale. I
blocchi splittati servono in questo caso per
il contenimento dei muri, una modalità edi-
lizia che permette di garantire la tenuta in
verticale dei muri  senza bisogno di colate
di cemento. 

La capacità produttiva del cliente, prima
del passaggio al nuovo impianto, era di 15-
20 pallet al giorno, grazie a una macchina
realizzata internamente. Si trova ora con
una macchina nettamente più efficiente, in
grado di lavorare circa 50 pallet quotidiani
con il contributo di due addetti: uno alla
gestione del macchinario e delle pinze,
uno al muletto. 

L’eventuale installazione di pinze automati-
che, per le quali esiste già la predisposizione
e che vengono prodotte dalla stessa
Techno Split, consentirebbe di operare con
un solo addetto e raggiungere una produt-
tività di 100 pallet al giorno.

L’impianto

L’impianto di Dubai dispone splittatricelung-
hezza di spacco di 800 mm e un’altezza di
280 mm, forza applicabile di 80 tonnellate.
Queste per le macchine Techno Split sono
caratteristiche medie. La società può infatti
realizzare impianti con lunghezza di spacco
da 600 a 1200 mm, altezza di spacco da
280 a 400 mm e potenza da 60 a 120
tonnellate.
Il caricamento dei blocchi sul trasportatore
a tapparelle avviene con due pinze pneu-
matiche, anch’esse di produzione Techno
Split.

Impianti di splittaggio
Techno Split s.r.l., 38050 Ospedaletto (TN), Italia

Non conosce crisi il business di Techno Split, società di Trento specializzata negli impianti per la lavorazione dei blocchi. Il suo ultimo 
progetto internazionale è stato realizzato a Dubai, una delle aree più ricche del Medio Oriente, dove in circa quattro mesi la capacità produt-
tiva del cliente è stata più che raddoppiata attraverso l’installazione di un nuovo impianto di splittaggio. Si tratta di un progetto modulare, in
quanto il cliente ha dimensionato l’impianto con riguardo a una importante commessa ricevuta, ma se l’attività continuerà a crescere, la
macchina è già predisposta per un upgrade (installazione di pinze automatiche) per raddoppiare ulteriormente la produttività, riducendo
anche l’impiego di personale.

L’impianto di Dubai dispone splittatricelunghezza di spacco di 800 mm e un’altezza di 280
mm, forza applicabile di 80 tonnellate

L’avvio del processo di lavoro è regolato da un’apposita fotocellula, che garantisce l’assenza
di condizioni di rischio immediato.
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Il caricamento dei blocchi sul trasportatore a tapparelle 
avviene con due pinze pneumatiche, anch’esse di produzione Techno Split.
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L’avvio del processo di lavoro è regolato da un’apposita fotocellu-
la, che garantisce l’assenza di condizioni di rischio immediato. Per
Techno Split la sicurezza sul lavoro è una priorità, infatti la fotocel-
lula è solo uno degli accorgimenti e dispositivi predisposti al fine di
impedire l’esecuzione di processi in situazioni di pericolo.
I blocchi sono movimentati da uno spintore con motore brushless,
più moderno dei tradizionali modelli oleodinamici: permette infatti
di regolare al millimetro la precisione del taglio e di farlo   diretta-
mente dal pannello operatore. 
Anche l’avanzamento dei blocchi è programmato dal pannello
operatore, così come praticamente tutte le funzioni dell’impianto
vengono pre-programmate con apposite ‘ricette’. Naturalmente le
ricette non vanno programmate obbligatoriamente dal pannello
operatore della macchina: si possono impostare su dispositivi ester-
ni e successivamente caricare nel sistema di gestione dell’impianto.

L’operatore può anche usare lo spintore per bloccare temporanea-
mente l’avanzamento dei blocchi, al fine di consentire la lavorazio-
ne di file singole. In questa fase le tapparelle continuano a scorre-
re sotto i blocchi fermi senza graffiarli.

Sono presenti due lame laterali che permettono di lavorare file sin-
gole di blocchi. È anche presente un meccanismo di bloccaggio
pneumatico per lavorare file multiple senza l’ausilio delle lame late-
rali.
Sempre dal pannello operatore è possibile programmare l’evacua-
zione automatica dello scarto: il trasportatore a tapparelle si apre,
lo spintore muove in avanti i blocchi, i materiali di scarto finiscono
su un nastro trasportatore che li deposita in un qualsiasi contenito-
re.

I blocchi lavorati arrivano quindi in posizione di uscita, mediante una
parziale apertura e trascinamento da parte del trasportatore. Il tra-
sportatore in uscita è in grado di formare anche file diverse da quel-
le in entrata.

Una volta giunti in posizione di scarico, i blocchi vengono posizio-
nati sui pallet usando le pinze pneumatiche, dotate di gru a bandie-
ra.

I vantaggi

I principali vantaggi che il cliente ha visto nell’offerta di Techno Split
sono la completezza dell’offerta e l’esperienza già maturata con
questa specifica tipologia di impianto. 
L’installazione di Vienna, infatti, è operativa ormai da tempo e ha
permesso all’azienda trentina di ottimizzare sul campo tutti i proces-
si produttivi e di installazione. Non stiamo parlando di un prototipo,
né di componenti soggette a incertezze ed esperimenti produttivi.
Quello dell’affidabilità è un vero e proprio ‘pallino’ per Techno
Split. I suoi impianti, specie nelle versioni brushless – che costano
poco più delle tradizionali versioni oleodinamiche –, non necessita-
no di particolare manutenzione: in sostanza vanno puliti ogni tanto,
bisogna ingrassare un numero limitato di punti e sostituire filtri e
porta coltelli ogni 7-8 anni. Tutte attività che il personale dell’azien-
da cliente può eseguire in autonomia. 

Gli eventuali pezzi di ricambio sono a magazzino e, se proprio
serve qualcosa di particolare, Techno Split lo può produrre su misu-
ra in tempi rapidi.

La componentistica è tutta della massima qualità: per i motori ci si
avvale di SEW, il resto della componentistica oleodinamica è di
marca Rexroth (gruppo Bosch), mentre gli strumenti di controllo
sono prodotti da Siemens.

Per dare conto dell’economicità di gestione degli impianti Techno
Split, basta citare il dato che i ricavi da manutenzione, per la socie-
tà, non superano il 5% delle entrate complessive.

Se l’affidabilità è il parametro fondamentale per un impianto produt-
tivo, non bisogna dimenticare la flessibilità della produzione Techno
Split: la società può infatti realizzare sia gli impianti base per lo split-
taggio dei blocchi, sia le pinze (comprando le due parti da fornito-
ri diversi si possono avere problemi di compatibilità); può usare
spintori oleodinamici per ridurre al minimo i costi oppure la più
moderna tecnologia brushless.

Il sistema di evacuazione automatica degli scarti con nastro traspor-
tatore è proprio una caratteristica degli impianti con motori
brushless. �

ALTRE INFORMAZIONI

Techno Split s.r.l.
Via Barricata 12/ B
38050 Ospedaletto (TN), Italia
T +39 0461 770027
F +39 0461 770026
techno@interbusiness.it
www.technosplit.com 
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