
Rouweler Beton fa parte del Gruppo Morssinkhof, fornitore
di prodotti in calcestruzzo di alta qualità per la realizza-
zione di opere esterne di rappresentanza, comunali e pri-
vate.  Il Gruppo Morssinkhof, inoltre, col nome di Brinkman
baksteencentrum, fornisce klinker per facciate, klinker per
pavimentazioni e piastrelle e col nome di TuinVisie un as-
sortimento completo per l'arredo del giardino. Il gruppo
conta 190 collaboratori e sei sedi di produzione e vendita. 

L’impianto consegnato alla ditta Betonwarenindustrie Rouwel-
ler B.v. a Enter DC in Olanda è un impianto moderno e fun-
zionale che in unico ciclo può splittare i blocchi a 90 gradi
senza ricorrere ad una seconda macchina. Il tavolo rotante in-
fatti permette di girare i blocchi e di riposizionarli sotto la lama
in modo tale che le altre due facce rimanenti del blocco ven-
gano spaccate. 
L’impianto è stato consegnato nel mese di gennaio ed il suo
maggior vantaggio è quello di avere ridotto i costi di investi-
mento. La compattezza di un modello marchiato TS permette
di poter avere un impianto di produzione anche in spazi an-
gusti. Come ogni modello Techno Split la splittatrice ha una
doppia carpenteria che garantisce solidità e robustezza non-
ché una guida allo spacco che ne assicura un risultato superbo

nonché una maggior durata nel tempo. La precisone di ogni
trasportatore e quindi l’avanzamento delle barre spintore
montate su catena, viene assicurata da motoriduttori ed inver-
ter di provata qualità come la marca SEW Eurodrive. L’im-
pianto può funzionare sia in manuale, semi-automatico che to-
talmente automatico. In particolar modo il ciclo automatico
consente lo spacco di prodotti in calcestruzzo, di varie forme
e dimensioni e consiste nello splittare e successivamente se-
lezionare il prodotto, andando a scartare i pezzi che non rica-
dono negli standard di qualità. La linea funziona con un unico
operatore (1) addetto al controllo e funzionamento della linea. 

Carico

I blocchi di calcestruzzo (2) vengono caricati sul tavolo (3) del
trasportatore in entrata mediante una pinza (4) appartenete
ad una linea automatizzata posta a monte.

Ciclo

L'operatore (1) avvia il ciclo di lavoro dal pulpito P1 (5), 
le condizioni di avvio sono:
• Impianto libero ed organi meccanici in posizione.
• Emergenze attive.

Successivamente lo spintore (6) posiziona i blocchi sotto la
splittatrice (7), dove i blocchi vengono splittati. Il programma
riconosce il manufatto in uscita e stabilisce se è uno scarto,
oppure un prodotto standard. Se il prodotto è standard pro-
segue nel tavolo rotante (8) di uscita.
Se è uno scarto, il tavolo in uscita (8) si allontana dal banco
della splittatrice permettendo l’evacuazione dello scarto nel
nastro orizzontale (9). Lo scarto prosegue successivamente
nel nastro inclinato (10) e viene evacuato in uno spazio dedi-
cato.

Il blocco splittato arrivato sul tavolo rotante di uscita, ha due
differenti sviluppi:
• Prosegue nel nastro trasportatore (12) e quindi nella

linea a valle (13).
• Oppure viene splittato nel verso opposto. Per effettuare

questa operazione il banco rotante si solleva, ruota di
90° e ritorna in posizione. Effettuata la rotazione lo spin-
tore (6) riporta il piano di blocchi sotto la splittatrice in
modo da essere lavorato nel verso opposto. Se presenti
degli scarti il programma li evacua mediante l’apertura
del banco (3) del trasportatore in entrata.
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Nuovo impianto moderno e funzionale per la
ditta olandese Betonwarenindustrie Rouweler 

Techno Split S.r.l., 38050 Ospedaletto (Trento), Italia

La ditta olandese Betonwarenindustrie Rouweler installa un
impianto moderno e funzionale marchiato Techno Split. 
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Eseguita tale operazione il piano di blocchi viene ripor-
tato sul tavolo rotante (8) in uscita per proseguire nella
linea a valle.

Linea a valle

Quando il prodotto è finito (11), il tavolo rotante si apre in
modo da permettere allo spintore di portare il piano di bloc-
chi sul trasportatore a nastro (12), il quale procede fino ad im-
pegnare la fotocellula di pieno (14).
Quando la fotocellula (14) viene impegnata per un certo
tempo, viene dato il consenso alla linea a valle (13) per far
continuare i manufatti �
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ALTRE INFORMAZIONI

La linea funziona con un unico operatore (1) addetto al controllo e funzionamento della linea.
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Linee complete per lo splittaggio 
dei blocchi in calcestruzzo
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