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Il cliente situato nell’est Europa installa il secondo impianto 
per lo splittaggio dei blocchi in calcestruzzo marchiato Te-
chno Split; impresa italiana specializzata da 25 anni nella 
progettazione e costruzione di macchinari per lo spacco 
dei blocchi in calcestruzzo che grazie al suo Know How 
ha saputo farsi apprezzare per l’elevata qualità dei propri 
prodotti.  

La linea entrata in funzione nel mese di febbraio è adatta allo 
splittaggio dei blocchi in una sola direzione e comprende la 
traslazione delle file in uscita a 90° per la formazione dei piani 
da prelevare con una pinza verticale a colonna di produzione 
Techno Split. 

Una stima prudenziale della capacità produttiva, che va ese-
guita tenendo conto dei numeri di spacchi che è chiamato 
ad eseguire il sistema nonché il numero di evacuazione degli 
scarti tecnici presenti nel blocco, stima che la linea è in grado 
di produrre dai 30 ai 50 pallet di prodotti finiti per turno di 
lavoro. 

• una pinza a colonna verticale per il carico dei blocchi; 
• uno spintore multi catena che serve a posizionare corret-

tamente la fila di blocchi da splittare sotto le lame della 
splittatrice; la precisione dell’avanzamento è garantita da 
un motore burshless; 

• una splittatrice modello TS 80/40 60T completa di lame 
laterali che aiutano a migliorare la qualità dei blocchi 
splittati; la lunghezza della lama è di 800 mm, la forza di 
spacco è di 60 tonnellate mentre l’altezza di lavoro è di 
400 mm;

• un nastro con tappetto in poliuretano dove vengono 
portati tutti i prodotti provenienti dalla splittatrice, sia 
scarti tecnici che prodotti finiti; gli scarti tecnici vengono 
prelevati da un operatore per essere recuperati, rifiniti 
oppure scarti definitivamente; il nastro non si ferma mai 
in modo tale da avere una produzione continua; la 
velocità può essere regolata da pannello operatore. 

• una rulliera motorizzata di accumulo dotato di moto-
riduttore di precisione che permette la formazione delle 
file dei bocchi; la velocità e tutti gli altri parametri sono 
controllati da inverter; 

Installata con successo una nuova linea 
di splittaggio completamente automatica 
e dalle grandi capacità produttive 

Techno Split, 38050 Ospedaletto (TN), Italia

Vista della linea di splittaggio
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• un traslatore file che serve a trasferire la fila di blocchi formata sulla rulliera
di accumulo al trasportatore a tapparelle che segue e dove è stata prevista la
creazione del piano di blocchi da prelevare;

• un trasportatore a tapparelle dove vengono posizionate le file di blocchi per
formare un piano da prelevare con le pinze verticali interamente prodotte
da Techno Split; una volta che il piano di blocchi si è formato, viene trasferito
nella zona di prelievo; quando il piano si ferma nella zona di prelievo, un
nuovo piano si può formare nella zona del traslatore file;

• una pinza a colonna verticale per lo scarico dei blocchi. 

Il ciclo di lavoro 

Con l’ausilio della pinza verticale a colonna di produzione Techno Split posta in en-
trata, i blocchi grezzi vengono caricati sul trasportatore-spintore multi catena dotato 
di barre di spinta azionate da servomotore brushless che assicurano sia velocità, 
sia precisione nel posizionare i blocchi sotto le lame della splittatrice. La lunghezza 
delle lame è di 800 mm mentre l’altezza massima consentita è di 350 mm. La forza 
di spacco è di 60 tonnellate. Le lame della splittatrice riescono ad adattarsi alle 
imperfezioni del blocco assicurando così un ottima splittatura. L’altezza di spacco 
viene facilmente egolata tramite cilindri idraulici.

L’azione di spacco avviene dal basso verso l’alto che insieme all’utilizzo delle lame laterali 
è in grado di migliorare sensibilmente la qualità dei manufatti splittati. L’altezza di quest’
ultime avviene premendo un semplice pulsante.

La splittatrice modello TS 80/40 60T
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Una volta eseguiti tutti gli spacchi previsti dalla ricetta i  
manufatti splittati passano sul nastro in poliuretano che non 
fermandosi mai assicura una produzione continua. Eva-
cuati gli scarti tecnici i blocchi vengono portati sulla rulliera  
motorizzata che permette la formazione delle file pro-
gram-mate dalla produzione. La rulliera è dotata di motori-
duttore e le rampe sono controllate da inverter. Da qui il tra-
slatore delle file crea il piano di blocchi da prelevare con l’au-
silio della gru verticale predisposta per lo scarico dei blocchi.

L’impianto è totalmente sicuro in quanto è dotato di un si-
stema composta da griglie di recinzione, barriere e porte di 
accesso che non permettono a nessun operatore di entrare 
nella zona di lavoro quando è attivo il ciclo di lavoro. 

Il pannello operatore è stato creato per essere di facile uti-
li-zzo creando una comunicazione uomo-macchina molto in-
tui-tiva. Inoltre la creazione di ricette è facilitata da un compi-
latore automatico. All’operatore addetto basterà il numero di 
blocchi che compongono ogni riga, le dimensioni di ciascun 
blocco e se il blocco presenta uno scarto tecnico oppure no. 
L’impianto collegato ad una rete internet assicura l’assistenza 
remota.                  n

ALTRE INFORMAZIONI

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

Pulsante che automatizza la regolazione dell’altezza di lavoro 
delle lame laterali

Pulsante che automatizza la regolazione dell’altezza di lavoro 
delle lame laterali
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