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ARTICOLI IN CALCESTRUZZO

La figura e l'operato dell'agente norvegese
di Techno Split Tore Schjerven risulta avere
ancora una volta un ruolo chiave per
quest'ultimo progetto, visto come normale
prosecuzione del positivo risultato riguar-
dante il precedente impianto realizzato nel
2010. Techno Split sbaraglia l'agguerrita
concorrenza grazie all'ottimo rapporto
“qualità-prezzo” e alle tecnologie utilizza-
te, sinonimo per il committente di risparmio
d’investimento ma soprattutto di un’ade-
guata garanzia professionale, oramai nel
DNA dell’azienda trentina. È necessario
sottolineare che l'impianto in questione è in
grado di gestire la lavorazione di circa 50
pallet di blocchi al giorno con il contributo
di un addetto alla gestione del macchinario
e delle pinze, e di uno al muletto.

L'impianto

Spillatrice con lunghezza di spacco di 800
millimetri, altezza di 280 millimetri e forza
applicabile di 60 tonnellate: queste appe-
na descritte sono le caratteristiche peculiari
di cui dispone l'impianto norvegese che, in
ogni caso, risultano essere catalogate

come “medie” per le possibilità progettuali
e produttive di Techno Split. Infatti, i riferi-
menti tecnici per la lunghezza di spacco
partono da un minimo di 600 millimetri a
un massimo di 1200 millimetri mentre per
quel che riguarda l'altezza si varia da 280
a 400 millimetri; la potenza profusa sop-
porta da 60 a 120 tonnellate. La compe-
tenza della produzione dell'azienda
abbraccia anche un particolare molto
importante, le speciali pinze pneumatiche
che permettono il caricamento dei blocchi
sul trasportatore a tapparelle. Techno Split
concentra i suoi sforzi nel progettare, pro-
durre e consegnare impianti che siano
prima di ogni cosa sicuri; questa è la vera
priorità che da sempre si persegue e sulla
base di questo convincimento vediamo che,
nell'impianto in questione, l'avvio del pro-
cesso di lavoro è regolato da un'apposita
barriera di sicurezza SICK che assicura
l'assenza di condizioni di rischio immedia-
to. A ribadire il concetto della sicurezza sul
lavoro va evidenziato che quello della bar-
riera di sicurezza è solo uno dei numerosi
accorgimenti e dispositivi predisposti per
impedire l'esecuzione di processi in situa-

zioni di pericolo. Passando in rassegna lo
sviluppo e la componentistica dell'impianto
vediamo che il motore dello spintore,
mediante il quale i blocchi sono movimen-
tati, appartiene alla categoria brushless,
quindi più moderno rispetto i tradizionali
modelli oleodinamici; l'immediato vantag-
gio è che si può regolare al millimetro la
precisione del taglio e soprattutto eseguire
l'operazione direttamente dal pannello di
controllo dell'operatore. Un’altra comodità
riguarda l'evacuazione automatica dello
scarto: infatti, è possibile programmare
anch'essa dal pannello di controllo
dell'operatore e nello specifico avremo che
il trasportatore a tapparelle si apre, lo spin-
tore muove in avanti i blocchi, i materiali di
scarto finiscono su di un nastro trasportato-
re che li deposita nell’apposito contenitore.
A questo punto i blocchi lavorati sono in
posizione di uscita sfruttando il trascina-
mento da parte del trasportatore e median-
te una parziale apertura. È da notare come
il trasportatore in uscita sia in grado di for-
mare file anche diverse da quelle in entrata
tramite gru a bandiera o con pinze com-
pletamente automatiche.

Nuovo impianto di splittaggio di blocchi in pietra 
in Norvegiaa

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

È passato solamente un anno dalla consegna alla ditta Vikaune Fabrikker AS del primo impianto di splittaggio e Techno Split si conferma
quale “azienda-pioniera” e realtà in rapida espansione anche nel mercato norvegese; prova lampante è rappresentata dalla fornitura di un
nuovo impianto, questa volta per la ditta Multiblokk AS a Sandnes. Inizio d'anno che conferma un trend estero positivo per l’azienda italia-
na con sede a Trento, specializzata nella progettazione e nell'assemblaggio d’impianti per la lavorazione di blocchi in cemento. L’impianto
norvegese di Sandnes è l'ultimo prestigioso tassello che va ad aggiungersi alle realizzazioni internazionali del 2008 a Dubai e del 2010 sem-
pre nel paese scandinavo. Il valore aggiunto fondamentale di questi progetti d’impianto di splittaggio è rappresentato dal loro essere “modu-
lari”: Essi, infatti, sono già predisposti per l'installazione di pinze automatiche, specifica tecnica assolutamente indispensabile per permet-
tere di raddoppiare ulteriormente la produttività con conseguente riduzione dei costi di gestione per il personale.
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ALTRE INFORMAZIONI

I vantaggi

Il fiore all'occhiello della proposta di Techno Split è rappresentato
dalla completezza dell'offerta e dall'esperienza già maturata con
questa specifica tipologia d’impianto. Ciò ha determinato, da parte
del committente, la scelta dell'azienda trentina rispetto alla concor-
renza.
Il know-how maturato con l'operatività, ormai radicata nel tempo,
dell'installazione consegnata a Vienna nel 2008, è stato poi l’ulte-
riore “plus” rispetto alla concorrenza straniera.
Techno Split ha ottimizzato tutti i processi produttivi e d’installazione. 
Siamo quindi nell'ambito della certezza d'affidabilità dell'impianto e
non di aleatori esperimenti produttivi, anzi proprio l'affidabilità- e
quindi per presupposto la sicurezza - è un punto cardine che Techno
Split persegue in maniera maniacale. Gli impianti hanno l'ottimo
vantaggio di partenza di non richiedere manutenzioni particolari, in
special modo per quelli che si avvalgono dei motori nelle versioni
brushless (che costano poco più delle tradizionali versioni oleodi-
namiche). Gli interventi in questione possono essere eseguiti diretta-
mente dall’“azienda-cliente” in totale autonomia; si tratta, infatti, di
concentrarsi su un limitato numero di parti e di farlo con una fre-
quenza diluita nel tempo (ad esempio, le sostituzioni dei filtri e dei
vani porta coltelli avvengono ogni 7/8 anni). Eventualmente c'è la
possibilità d’usufruire di pezzi di ricambio proprio perché presenti a
magazzino.  Come completezza di servizio Techno Split è in grado
di produrre su misura e in tempi rapidi anche soluzioni altamente
personalizzate.
Alcune specifiche tecniche che testimoniano come la componentis -
tica sia tutta della massima qualità: motori marchiati Sew, oleodina-

mica Rexroth, azienda del gruppo Bosch ed infine alla Siemens
sono affidati tutti gli strumenti di controllo dei macchinari. 
Venendo poi ai costi di gestione, questione che molto spesso pesa
sull’ammortamento del valore dell’investimento, basti pensare che i
ricavi scaturenti dalla manutenzione rappresentano solo il 5% delle
entrate complessive di Techno Split.
Appare chiaro, quindi, come gli impianti produttivi marchiati Techno
Split racchiudano in sé tutti i requisiti indispensabili per ottenere
degli ottimi risultati, grazie all’affidabilità e alla flessibilità della pro-
duzione, resa possibile proprio dalla modularità degli impianti stes-
si; abbiamo avuto modo di comprendere come la società possa
realizzare sia gli impianti base per lo splittaggio dei blocchi, sia le
pinze: questo per ovviare a possibili problemi di compatibilità. 
Techno Split quindi consolida la possibilità di realizzare sia impian-
ti con investimenti più economici scegliendo spintori oleodinamici,
sia di virare verso sistemi tecnologici più moderni, come le linee
brushless permettendo, quale caratteristica unica e distintiva, l'utiliz-
zo del sistema di evacuazione automatica degli scarti con nastro tra-
sportatore.  �

LINEE DI SPLITTAGGIO PER OTTENERE 
BLOCCHI DI CALCESTRUZZO DI ALTA QUALITÀ

Linea di splittaggio con gru a bandiera

Linea di splittaggio 
con pinze automatiche
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CERCASI AGENTI PER ZONE LIBERE
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