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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

In Malesia i pannelli alveolari sono molto
diffusi e con l’espansione del mercato sia
nel settore residenziale che industriale
hanno spinto la SPC Industries a considera-
re anche la produzione di questo elemento
prefabbricato che sta diventando sempre
più popolare.

L’incontro con la Nordimpianti è avvenuto
nel 2011 quando l’investimento era stato
già approvato dalla casa madre. La quali-
tà dei prodotti e dei servizi offerti dalla
Nordimpianti hanno subito colpito la SPC
Industries tanto che nell’arco di pochi mesi
è stato formalizzato il contratto di fornitura
per la linea completa di produzione. 

La SPC Industries si estende su un area di
circa 30 ettari di terreno all’interno della
quale si trova uno stabilimento con 3 cam-
pate ognuna adibita alla produzione di ele-
menti prefabbricati differenti. 

La nuova linea di produzione di pannelli
alveolari ha richiesto la costruzione di una

nuova campata in grado di contenere ben
7 piste di produzione da 150 m utile di lun-
ghezza.

Unitamente alla linea di produzione dei
pannelli alveolari è stata fornita anche una
nuova centrale di betonaggio e una rete di
distribuzione del calcestruzzo ben struttura-
ta in grado di trasportare calcestruzzo a
tutti i reparti di produzione.

L’investimento sulla nuova centrale di beto-
naggio è stata presa senza nessun indugio
dalla SPC Industries consapevole che per
produrre elementi di qualità occorre una
miscela di calcestruzzo con elevate carat-
teristiche. Dotata di 2 mescolatori planetari
da 2 m³ di calcestruzzo reso ogni 3 minuti,
la nuova centrale è in grado di fornire in
contemporanea sia calcestruzzo semia-
sciutto per la produzione di pannelli alveo-
lari sia semifluido per gli altri manufatti pre-
fabbricati. L’impianto è stato dotato dei più
moderni sistemi di controllo della miscela di
calcestruzzo con sonde di umidità ubicate

sia nelle vasche degli inerti che nel mesco-
latore.

La distribuzione del calcestruzzo è affidata
a diversi vagonetti aerei in grado di tra-
sportare 2 m³ di calcestruzzo alla velocità
di 4,5 m/sec.

L’impianto di betonaggio, come anche la
sua posizione all’interno dello stabilimento
è stata studiata nei minimi dettagli per sod-
disfare le varie esigenze di produzione dei
vari manufatti.

Per quanto riguarda il resto della fornitura,
la Nordimpianti ha fornito 3 piste metalli-
che da 150 m con un impianto di riscalda-

SPC Industries, Malesia sceglie la tecnologia 
italiana per la produzione di pannelli alveolari 
in precompresso

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Vista generale della nuova linea di produzione di pannelli alveolari

Nordimpianti Extruder Evo

La SPC Industries è un azienda di prefabbricati che fa riferimento alla capo gruppo Kimlun azienda leader nel mercato del Real Estate.  La
SPC Industries è basata nella regione di Johor Bahru a pochi passi da Singapore dove tra l’altro l’azienda esporta oltre il 90 % della sua pro-
duzione di elementi prefabbricati al di fuori della sua regione. Fondata nel 2002 la SPC Industries ad oggi rappresenta senza ombra di dub-
bio un punto di riferimento nella prefabbricazione. La produzione principale riguarda tubi in calcestruzzo, calcestruzzo preconfezionato e
moduli bagno prefabbricati ed ovviamente i nuovi pannelli alveolari precompressi.
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Nordimpianti è uno dei maggiori produttori di macchine e impianti 
completi per la produzione di elementi in calcestruzzo precompresso.

Con le macchine di getto Nordimpianti (Extruder e Vibrofinitrice) si 
possono realizzare una vasta gamma di elementi in calcestruzzo 
precompresso quali pannelli alveolari per solaio e tamponamento, paletti 
da vigna, travetti, architravi, lastre precompresse, pannelli a U e alveolari 
alti fino ad 1 metro per applicazioni particolari.

Nordimpianti offre 40 anni di Esperienza 
Internazionale e soluzioni personalizzate 
in grado di massimizzare gli investimenti  
dei propri clienti.

Macchine Extruder e Vibrofinitrice
LE MIGLIORI MACCHINE DI GETTO DISPONIBILI SUL MERCATO

Why Nordimpianti

www.nordimpianti.comad
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Sega angolare e Extruder Nordimpianti

Pannelli alveolari prodotti con tecnologia Extruder

mento. La macchina per la produzione di pannelli alveolari scelta
dalla SPC Industries  è stata il nuovo Extruder Nordimpianti model-
lo EVO E120 con i vari inserti formatori in grado di produrre la
gamma completa di pannelli alveolari da 200, 265, 320, 400 e
500mm di altezza. 

La scelta di investire in una macchina di produzione modello
Extruder è stata presa con grande cognizione di causa dalla SPC
Industries. La lunga esperienza del management tecnico dell’azien-
da contava una lunga esperienza passata nella produzione di pan-
nelli alveolari con macchine Slipformer. Dopo aver constatato di
persona i numerosi vantaggi offerti dalla nuova macchina della
Nordimpianti quali la qualità del prodotto finito, la semplicità di fun-
zionamento e i bassi costi di manutenzione, i dubbi sulla scelta tra
i sistemi produttivi basati sul processo ad estrusione o Slipformer
sono stati subito chiariti.

L’alimentazione del calcestruzzo alla macchina di produzione è
affidata ad un carrogetto il quale è stato anche predisposto per
dare alimentazione elettrica all’estrusore. L’impianto di distribuzio-
ne del calcestruzzo, dal vagonetto aereo al carrogetto è comple-
tamente automatico e permette alla macchina di getto di essere ali-
mentata in continuo per tutta la lunghezza della pista.

06b-Fertigteile_158-201_it_Layout 1  18.03.13  09:26  Seite 192



www.cpi-worldwide.com C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 2 | 2013

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

A completamento della fornitura la
Nordimpianti ha fornito una macchina di
taglio multi-angolare modello 500AM per
tagliare gli elementi in tutte le angolazioni
compreso il taglio longitudinale fino a 500
mm di altezza, una pulitrice multifunzione
in grado di pulire la pista, stendere l’olio
disarmante e i cavi di precompressione
lungo la pista.

Inoltre una serie di attrezzature ausiliarie
quali il sistema di trasporto elementi nel-
l’area di stoccaggio, un set completo di
attrezzature per la precompressione dei
cavi di armatura, pinze di sollevamento, teli
di copertura e tutto il necessario per rende-
re la linea efficiente.

Una delle particolarità di questo impianto è
l’efficiente sistema di drenaggio e raccolta
delle acque di taglio fornito dalla
Nordimpianti. Da sempre l’obiettivo della
Nordimpianti è quello di fornire ai propri
clienti oltre a macchine di primaria qualità
anche soluzioni impiantistiche all’avan-
guardia. Soluzioni e caratteristiche che la
società SPC Industries  ha apprezzato sin
dal principio allo scopo di installare uno
degli stabilimenti di produzione più moder-
no della Malesia e del sud est asiatico.
Questo particolare sistema di drenaggio è
composto da un nastro trasportatore detriti
a catene raschianti posizionato alla fine
delle piste dove le stesse sono più inclinate
rispetto all’altra estremità. Il sistema  con-
sente di raccogliere oltre all’acqua di taglio
anche i detriti derivanti dalla pulizia delle
piste e di convogliarli in una vasca di
decantazione posta all’esterno dello stabi-
limento. Tutto questo in automatico senza
nessun impegno da parte degli operatori. 

Normalmente, infatti, l’ acqua di taglio con
i relativi detriti sono raccolti in un canale
posto in prossimità della fine delle piste che
deve essere svuotato con lunghe operazio-
ni di pulizia da parte degli operatori con
notevole dispendio di tempo.

Grazie a questa nuova linea di produzione
la società SPC Industries  sarà in grado di
fornire anche pannelli alveolari  e quindi di
rafforzare la sua presenza sul mercato
soprattutto nel Sud della Malesia e nella
regione di Singapore in prossimità della
città di Johor Barhu.

Il prossimo obiettivo della SPC Industries  è
di installare una nuova linea di produzione
nell’area di Kuala Lumpur dove l’attività
della capogruppo Kimlun è in forte espan-
sione. �

Area di stoccaggio per pannelli alveolari

ALTRE INFORMAZIONI

Nordimpianti System Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com

SPC Industries SDN BHD
21M/S, Jalan Pontian, 81150 
Ulu Choh, Johor, Malaysia
T + 60 7-699 6208 /+ 60 16-771 6208
F + 60 7-699 4137 
info@spcind.com
www.spcind.com
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MIBATEC
p r e s t r e s s i n g  e q u i p m e n t

Via G. Di Vittorio,n. 42 Fornovo di Taro - (Parma) - Italy

tel: +39 (0) 525 400 511 - Fax: +39 (0) 525 400 512

SEDE PRODUTTIVA :

Via Fratelli Bandiera, n. 9/B Carugate - (Milano) - Italy 

                           

MIBATEC
p r e s t r e s s i n g  e q u i p m e n t

SPINGITREFOLO

CILINDRI DI RILASSAMENTO

MORSETTI DI  ANCORAGGIO
PER TRECCE E TREFOLI

GIUNTI PER TRECCE E TREFOLI

CENTRALINA DI TIRO PER TRECCE E TRETREFOLI

www.mibatec.it
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