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ARTICOLI IN CALCESTRUZZO

Fino ad oggi chi voleva splittare il blocco di calcestruzzo su tutti e
quattro i lati in un unico ciclo di lavoro poteva avvalersi di una
pinza automatica che, ruotando i blocchi splittati una prima volta, li
riposizionava nuovamente all'entrata della macchina dove avveni-
va la seconda lavorazione sulle facce ancora da splittare. Non
sarà più così perché l'azienda italiana Techno Split ha affrontato e
vinto anche per l'anno 2012 la sfida contro la crisi economica e i

budget sempre più ristretti destinati dalle realtà che vogliono e
devono investire in nuovi macchinari. La più semplice ed efficace
testimonianza di quanto detto è rappresentata dalla consegna di un
impianto che soddisfa due requisiti fondamentali quali il rispetto del
tetto massimo di investimento da parte del cliente, unitamente alla
più alta ricercatezza della qualità, sicurezza, innovazione e pro-
duttività della linea di splittaggio. 

Come funziona la linea H&B

Questa linea è l'ideale per blocchi in calcestruzzo splittati destinati
a rivestimento, muratura esterna o muri di contenimento. Funziona
con un solo operatore addetto al carico e allo scarico dei blocchi.
Sul tavolo di carico vengono posizionati i blocchi da splittare tra-
mite l'ausilio di una gru a bandiera;  all’avvio del ciclo lo spintore
del tavolo di carico spinge i blocchi sotto la splittatrice e, una volta
eseguito lo spacco, riposiziona i blocchi appena splittati al centro
del tavolo di uscita. 

Ed ecco l'interessante e rivoluzionaria novità: il tavolo di uscita
ruota di 90°, lo spintore con un'azione di arretramento spinge i
blocchi di nuovo sotto la lama della splittatrice che esegue la split-
tatura sui restanti lati del blocco. A questo punto vengono evacuati

Il tavolo ruotante a 90° per poter splittare un 
blocco di calcestruzzo su tutti e quattro i lati 
in un solo ciclo di spacco 

Techno Split srl , 38050 Ospedaletto (TN) Italia  

L'impianto H&B presenta due fondamentali novità in un solo progetto. Il tavolo rotante che permette di lavorare tutte e quattro le facce del
blocco in calcestruzzo in un unico ciclo e l'avanzamento/arretramento dei blocchi tramite barre che consente di rimpiazzare sempre più
spesso il classico spintore, usufruendo così di un sistema più innovativo, preciso e veloce. 

Il tavolo ruotante a 90° della Techno Split Italia
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tutti gli scarti tecnici automaticamente in
modo da poter riposizionare il prodotto fini-
to sul tavolo di entrata. Ora l’operatore può
scaricare il blocco splittato su quattro facce
con l’aiuto della gru a bandiera.  Il tempo
di un ciclo di lavoro è di circa ventisette
secondi, quindi molto più rapido degli
attuali sistemi manuali.

I vantaggi del nuovo sistema Techno Split

• Velocità. Solo trenta secondi è il
tempo per un intero ciclo di spacco
che comprende l’avanzamento dei
blocchi sotto la lama della macchina,
la prima splittatura, la rotazione del
tavolo in uscita, l’arretramento del
blocco sotto la lama per la seconda

lavorazione e il posizionamento del
prodotto finito.

• Modularità. La linea di splittaggio è
stata predisposta per ulteriori evoluzio-
ni, potendo in qualsiasi momento auto-
matizzare le operazioni di carico e
scarico tramite pinze automatiche o
robot.

• Ottimizzazione. Questo impianto, allo
stesso costo dei tradizionali, presenta
le stesse prestazioni di una linea di
splittaggio di dimensioni più elevate.

Componenti principali dell’impianto

• Gru a bandiera con pinza
Techno Split

• Tavolo di carico e scarico con
spintore a doppia catenaria e
tavolo rotante in uscita

• Splittatrice TS 140x40-120T
completa di centralina per
TS 140x40-120T

• Trasportatore per gli scarti
inclinato e gommato di dimensione
11000x800 mm

• Impianto elettrico per la linea
di splittaggio

• Protezioni antinfortunistiche
�

Ed ecco l'interessante e rivoluzionaria novità: il tavolo di uscita ruota di 90°, lo spintore 
con un'azione di arretramento spinge i blocchi di nuovo sotto la lama della splittatrice che
esegue la splittatura sui restanti lati del blocco.
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