
Techno Split è un’impresa italiana specializzata nella pro-

gettazione e produzione di impianti per lo splittagio dei 

blocchi in calcestruzzo, conosciuta ed apprezzata soprat-

tutto in Europa per l’elevata qualità dei propri prodotti. Il 

cliente è una delle più importanti società europee che si 

occupa della produzione di manufatti in calcestruzzo ed è 

particolarmente esigente; sempre alla ricerca dei migliori 

brand per i proprio investimenti. Non ha avuto dubbi il 

cliente su chi contattare quando ha voluto installare presso 

la propria sede una nuova linea di spilttaggio.  

 

Come prevende il servizio di consulenza prevendita offerto 

da Techno Split, è stata effettuata una visita presso lo stabili-

mento del cliente per determinare la linea di produzione più 

idonea alle loro esigenze. Dopo la messa a punto dell’ordina-

zione la Techno Split ha iniziato a progettare l’impianto  

concentrandosi non solo sui punti fondamentali che hanno 

creato il successo aziendale: la robustezza, l’affidabilità dei 

componenti, le performance produttive e la sicurezza ma 

anche su alcune importanti novità in grado di ottimizzare e  

facilitare le regolazioni delle splittatrici.  

 

La configurazione delle macchine 
 

L’impianto è composto da due macchine: la prima è il mo-

dello TS 136/40 e ha una forza di spacco pari a 120 Tonnel-

late, la seconda è il modello TS 80/40 con forza di spacco di 

90 Tonnellate. La lunghezza della prima splittatrice è di 1.360 

mm mentre la seconda di 800mm. Entrambe le macchine, 

hanno un passaggio verticale di 400mm e sono dotate di 

lame laterali che permettono di ottenere un prodotto finito 

migliore.  
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Su entrambe le splittatrici sono stati installati: 

• Un sensore che controlla la penetrazione della lama durante la fase di spacco. 

• Un sistema che facilita il bloccaggio e lo sbloccaggio degli utensili delle lame. 

• Un motoriduttore al posto del volantino manuale che motorizza ed ottimizza

la regolazione dell’altezza delle lame laterali

• Sulla centralina oleodinamica di ciascuna macchina è stata montata una val-

vola proporzionale a portata variabile, nonché il sistema di raffreddamento e

riscaldamento dell’olio con programmazione del funzionamento settimanale. 

Un posizionamento preciso grazie al trasportatore con barre spintore 

Tutti i trasportatori che alimentano le splittatrici sono datati di barre spintore co-

mandate da servomotore che assicurano un posizionamento del blocco di calce-

struzzo sotto le lame preciso ed affidabile e permettono di risparmiare sia tempo 

che spazio prezioso.  

In uscita della seconda splittatrice è stato installato una zona per il controllo qualità. 

Nel caso un blocco fosse da scartare, esso viene evacuato dalla zona di lavoro. I 

blocchi che avranno passato il controllo proseguiranno in una zona dove uno spin-

tore verticale compatterà la fila e la spingerà su un trasportatore adibito a zona di 

scarico.  

Le operazioni sia di carico che di scarico della linea vengono effettuata dalle pinze 

verticali che Techno Split ha recentemente progettato, costruito. �
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