
Vista aerea dell’azienda LLC “Beton Kompleks” Firma del contratto. Da sinistra il Sig. Gian Piero Gagliardi
Managing Director della Nordimpianti e il Sig. Vladimir Jurievich
Surup Vice-Presidente del gruppo”Kovalskaya”
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Il gruppo KOVALSKA nasce nel 1956 sotto
il nome di Reinforced – Concrete Structures
Plant no.1 ma cambiò nome in onore di
Svetlana Kovalska, una leader indiscussa
dell’azienda ucraina che dedicò tutta la
sua vita alla crescita e allo sviluppo inces-
sante di questa azienda. Attualmente il
gruppo Kovalska è uno dei centri nevralgici
più importanti nella produzione di pannelli
in calcestruzzo armato con il 70 % dei pro-
getti residenziali e industriali portati a ter-
mine sotto l’egida del “Concrete by Kovals -
ka”.

Il gruppo “Kovalska” ha vissuto dei periodi
di grandi trasformazioni fino all’anno
2002, che segnò l’inizio di una nuova epo -
ca. La «S. Kovalska Reinforced-Concrete
Products Plant» ha acquisito una delle indu-
strie di produzione di calcestruzzo armato
più grandi nella regione di Kiev la OJSC
«Reinforced-concrete products plant no. 5»
ovvero con il nome attuale di LLC «BETON
COMPLEX». 

La ditta produceva solai alveolari con il
vecchio sistema sovietico con casseforme
fisse vibranti ma a partire dal 2002 a
seguito di una crescita esponenziale del

settore, BETON COMPLEKS decise di in cre-
mentare la propria produzione. L’obiet tivo
della BETON COMPLEX non era soltanto
quello di aumentare la capacità produttiva
giornaliera ma anche di uniformare l’alto
livello qualitativo dei manufatti prodotti con
quello dei solai alveolari. 

Il progetto di rinnovamento della linea pro-
duttiva è partito in concomitanza della fiera
BAUMA 2007 in Germania dove la ditta
BETON COMPLEX ha avuto modo di pre-
sentare il progetto ai vari fornitori del settore.
Lo studio della linea ha richiesto particolare
attenzione in quanto la nuova linea doveva

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italien

Taglio del nastro durante l’inaugurazione del nuovo impianto
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Awiata una nuova linea di produzione in ucraina per il
gruppo “Kovalska”

Nordimpianti rafforza la sua presenza in Ucraina fornendo una nuova linea di produzione di solai alveolari alla rinomata ditta INDUSTRIAL –
CONSTRUCTION GROUP “KOVALSKA”. La nuova linea è stata installata presso uno dei numerosi impianti produttivi del gruppo “KOVALSKA”
nello stabilimento della  LLC «BETON COMPLEX» nella città di Kiev. “Concrete by Kovalska” è un marchio che raggruppa vari stabilimenti di
produzione quali: “S. Kovalska Reinforced-Concrete Structures Plant”; “Beton Service” Plant ; LLC “AvtoBudComplex-K”; OJSC “Bud-
Industriya” (Chernigov) e “BETON COMPLEX” Plant  – che iniziò la sua attività nel 2002.
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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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essere installata all’interno dello stabilimento
preesistente dove oltre ai solai alveolari la
BETON COMPLEX produce travi, pilastri,
blocchi in calcestruzzo ed altri manufatti.

Per garantire la qualità del prodotto,  oltre
alla linea di produzione dei solai sono state
riadattate e ammodernate anche la centrale
di betonaggio e il sistema di distribuzione del
calcestruzzo in base alle nuove esigenze.
I lavori per l’ammodernamento della cen-
trale di betonaggio sono stati affidati alla
ditta Italiana SIMEM che ha fornito 2 nuovi
mescolatori modello Xentrix 2500, che gra-
zie a delle speciali sonde di rilevamento
dell’umidità  permettono la produzione di
un calcestruzzo con parametri sempre
costanti sotto tanti punti di vista: rapporto
acqua/ cemento, conformità degli inerti uti-
lizzati e controllo degli additivi chimici.  Il
trasporto e la distribuzione del calcestruzzo
è affidata ad un vagonetto aereo da 2500
litri e ad un carrogetto che segue la mac-
china di produzione lunga la pista di pro-

duzione rifornendola di calcestruzzo ogni
4 minuti. La velocità della macchina
Extruder nel gettare un pannello H220 è di
circa 1,8 metri al minuto. Per gettare una
pista completa da 112 metri l’Extruder
impiega dai 60 ai 90 minuti. 

Dopo un’intensa ricerca di mercato accom-
pagnata da numerosi viaggi in diversi paesi,
i tecnici della BETON KOMPLEKS hanno
potuto confrontare diverse macchine e tec-
 nologie utilizzate nei vari impianti di produ-
zione. BETON COMPLEX ha deciso infine
di acquistare il nuovo sistema di produzione
ad estrusione offerto dalla Nordimpianti.

Da sempre la ditta BETON COMPLEX ha
guardato alla qualità dei prodotti come ele-
mento distintivo ed è per questo che è arri-
vata ad una posizione di mercato predomi-
nante nel corso degli anni. In aggiunta alla
qualità dei prodotti finiti gli elementi 
chiave alla base della scelta della BETON 
COMPLEX sono stati:

• Bassi costi di manutenzione della mac-
china di getto ad estrusione della
NORDIMPIANTI;

• Basso consumo di cemento e 
possibilità di utilizzare inerti di grossa
pezzatura fino a 20 mm;

• Assistenza tecnica locale con 
personale in lingua Russa;

• Qualità e robustezza dei prodotti;
• Disponibilità e competenza 

del personale.

La nuova linea di produzione fornita dalla
NORDIMPIANTI comprende una macchina
di getto Extruder modello EVO e120 corre-
data da vari inserti formatori per la produ-
zione di elementi alti 220-320-400 e 500
mm. L’alimen ta zione elettrica della macchina
avviene direttamente dal carrogetto oppor-
tunamente predisposto per questa funzione.

Il taglio è affidato alla sega multiangolare
modello 500AM sempre di fornitura Nord -
impianti in grado di tagliare in senso trasver-

Vista generale della nuova linea di produzione di pannelli alveolari Preparazione delle opere murarie 

Vecchio impianto per la produzione di pannelli alveolari con 
casseforme vibranti

Nuovo Extruder NORDIMPIANTI modello EVO e120 mentre getta
un pannello alveolare h 320 mm
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sale, longitudinale e angolare in qualsiasi punto del manufatto.
L’impianto è dotato di 5 piste di produzione con lunghezza 112 m
come da profilo standard Nordimpianti. Questo profilo consiste in
un doppio binario: uno utilizzato per la formatura dello smusso del
manufatto e l’altro per lo scorrimento delle macchine di produzione.
Questo particolare accorgimento consente di avere un canale a
disposizione per convogliare l’acqua di taglio così da evitare che
la stessa finisca sul pavimento tra una pista e l’altra.
Per la preparazione delle piste è stata scelta una macchina pulitrice
multifunzione in grado di pulire le piste, stendere i cavi di precom-
pressione e spargere l’olio disarmante in modo omogeneo ed effi-
ciente. 

La fornitura Nordimpianti comprende anche accessori ausiliari
quali travi di reazione da 300t, bilancini di sollevamento e teli per
la copertura dei manufatti subito dopo il getto.
L’impianto è stato inaugurato il 25 luglio 2012 con grande soddi-
sfazione da parte del gruppo KOVALSKA  e dei fornitori italiani
presenti all’evento, Nordimpianti e SIMEM.
Il ritmo di lavoro della preparazione delle fondazioni è stato inces-
sante e ha consentito in tempi brevissimi il montaggio delle piste di
produzione. Bisognava infatti rafforzare la struttura esistente e ren-
dere operativa la linea di distribuzione del calcestruzzo nei tempi
prestabiliti.

www.cpi-worldwide.com C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 6 | 2012
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Pulitrice multifunzione NORDIMPIANTI

I nuovi pannelli alveolari ha superato brillantemente i test di resiten-
za e qualità 
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I lavori di montaggio delle piste e l’ammo-
dernamento della centrale di betonaggio
sono stati eseguiti e coordinati dalla ditta
ucraina EUROBETON nonché agenzia di
rappresentanza delle ditte italiane Nord -
impianti e SIMEM.

Per il montaggio delle 5 piste da 112 metri
e del sistema di riscaldamento sono stati
impiegati solo 30 giorni tanto che la pro-
duzione è iniziata senza ritardi.

Aver raggiunto l’obiettivo è stato un ele-
mento di grande soddisfazione per tutte le
aziende coinvolte. Tutto questo è stato pos-
sibile anche grazie alla lunga esperienza
sia della ditta EUROBETON che si è occu-
pata dei montaggi sia delle ditte Italiane
Nordimpianti e SIMEM che hanno rispettato
i termini di consegna prestabiliti.

La nuova linea di produzione è a pieno
regime e vengono gettate 5 piste al giorno.
I primi manufatti prodotti con altezza H
320 mm sono stati consegnati e montati
nella città di Brovari per la costruzione di
un grande centro logistico dove BETON
COMPLEX ha fornito anche altri manufatti
prefabbricati in calcestruzzo.

Dopo l’avviamento della nuova linea di
produzione la ditta BETON COMPLEX ha
già in progetto nuovi investimenti tra i quali
l’installazione di un nuovo impianto di solai
da destinare ad altri siti produttivi sempre
con il marchio “Made In Italy”.

�

ALTRE INFORMAZIONI  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italy
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com

LLC «S.KOVALSKA REINFORCED-CONCRETE STRUCTURES PLANT»
StroyIndustrii Str., 7
Kiew, 01013, Ukraine
Tel/Fax: +380 (044) 285-5424, 239-0770, 239-0760
office@kovalska.com.ua
www.beton.kovalska.com

SIMEM ITALIA
Viale dell'industria, 24
37046 Minerbe (VR), Italy
T +39 0442 640014
F +39 0442 640273
info@simem.com
www.simem.com

EUROBETON S.A.
Mr. Andrey Portugalski
Ordgonikidze Str, 6
84306, Kramatorsk, Donetsk region
UKRAINE
T +380626460699 / 61046
Mob.: +380503673088
info@eurobeton.info
www.eurobeton.info

Benna carrogetto per alimentazione mac-
china Extruder

Mescolatore Planetario Xentrix 2500 – resa 1,5 m³ per ciclo Vagonetto che alimenta il carro getto in un ciclo completamente
automatizzato
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