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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Questa tecnologia è nata per la produzio-
ne di pannelli alveolari in calcestruzzo pre-
compresso utilizzati in edilizia come ele-
menti da solaio o pannelli da tampona-
mento. Sul mercato sono disponibili 3 tipo-
logie di macchine per la produzione di
questi elementi prefabbricati, ciascuna con
un principio di funzionamento diverso:
• Extruder
• Vibrofinitrice
• Wet Casting

La Nordimpianti dispone di tutte e tre le tec-
nologie con lo scopo di fornire ai propri
clienti la macchina più indicata alle carat-
teristiche dell’elemento da produrre. Ne
deriva che, valutando i pro e i contro di
ogni macchina quali i costi di produzione,
la semplicità di utilizzo e la qualità del pro-
dotto finito, la tecnologia ad estrusione
risulta ad oggi essere la più vantaggiosa
per la produzione di pannelli alveolari dai
15 ai 50 cm di altezza. 
Con queste premesse, dalla metà degli
anni ‘90, la Nordimpianti continua ad inve-
stire molto nella Ricerca e Sviluppo della
sua macchina che, giunta alla terza versio-

ne, è diventata un punto di riferimento sul
mercato. L’Extruder Evo2 ne è un esempio
per diversi aspetti sia tecnici che funzionali
di seguito elencati:

Scatola di trasmissione a bagno d’olio

E’ indubbiamente la parte più importante
della macchina nella quale sono presenti
tutti i componenti meccanici quali catene,
alberi, cuscinetti, ingranaggi e bielle, predi-
sposti alla rotazione e all’oscillazione delle
coclee, tubi formatori e sponde laterali.
Progettato e costruito dalla Nordimpianti

questo particolare riduttore garantisce una
lubrificazione permanente di tutte le parti
meccaniche e preserva le stesse dall’essere
esposte ad un ambiente di lavoro gravoso
in presenza di acqua, polveri e cemento
che in altri casi comportano lunghe e costo-
se manutenzioni.

Trasmissione coclee 
con motori indipendenti 

La macchina Extruder Evo2 ha, rispetto al
modello precedente, le coclee esterne
azionate da motori indipendenti. In questo
modo è possibile regolare la velocità delle
coclee esterne indipendentemente da quel-
le interne al fine di poter ottimizzare la
durata delle coclee a vantaggio dei costi di
manutenzione della macchina. 
Inoltre questo vantaggio consente di miglio-
rare anche la qualità del prodotto finito nel
caso in cui i lati esterni del manufatto richie-
dessero una maggiore spinta del calce-
struzzo rispetto alla parte centrale.
Quest’ultimo fenomeno è spesso ricorrente
nelle macchine ad estrusione soprattutto in
presenza di coclee con un certo grado di
usura ovvero con una ridotta capacità di

Nuova Macchina Extruder: 
innovazione e design all’avanguardia

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Presentata in Aprile presso la fiera internazionale Bauma 2016 a Monaco di Baviera, e dopo i primi test di funzionamento condotti in Italia,
la nuova macchina Extruder EVO2 ha superato appieno le aspettative della Nordimpianti e dei primi acquirenti. La tecnologia Extruder risa-
le agli anni ‘50 e nel corso di mezzo secolo ha fatto notevoli passi in avanti sviluppandosi sia in termini di funzionalità della macchina che
in termini di riduzione dei costi di manutenzione della stessa.

Macchina Extruder Evo2 durante il getto della prima pista di produzione

Particolare della scatola di trasmissione a
bagno d'olio 

Gruppo estrusore con motorizzazione
coclee esterne indipendenti

06b-Fertigteile_096-119_it_Layout 1  12.09.16  11:05  Seite 114



Resta sempre aggiornato!
SEGUICI!

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Facebook Youtube LinkedinTwitter

Non perdere le news e gli eventi Nordimpianti.
Scegli il tuo canale preferito!

ad
v 

| e
ve

n
tr
a.
it

06b-Fertigteile_096-119_it_Layout 1  12.09.16  11:05  Seite 115



C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 5 | 2016 www.cpi-worldwide.com116

ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Dettaglio dei porta-utensili ricavati 
nella struttura della tramoggia 

Dettaglio dei porta-ganci di sollevamento
ricavati nella struttura della tramoggia 

portata e compattazione del calcestruzzo.
Nella macchina Extruder Evo2 tutti i motori
usati per la rotazione delle coclee sono
azionati da inverter pertanto le velocità
delle coclee possono essere regolate diver-
samente anche durante il getto del manu-
fatto senza dover fermare la macchina. 

Nuovo lisciatore – compattatore

Il lisciatore gioca un ruolo importante in
una macchina Extruder, infatti ad esso è
affidato non solo il ruolo di conferire all’ele-
mento una finitura di qualità ma anche di
concorrere alla compattazione del calce-
struzzo unitamente ad altri componenti
quali coclee, tubi formatori e sponde late-
rali. Nella macchina Extruder Evo2 è stato
completamente ridisegnato sia il sistema
antivibrante della piastra di livellamento
nonché la trasmissione a cinghia del moto-
re elettrico. Quest’ultima in particolare è
stata realizzata in una scatola completa-
mente chiusa e sigillata al fine di evitare
che la cinghia durante il getto del manufat-
to entri in contatto con i residui di calce-
struzzo che inevitabilmente si portano sulla
piastra di livellamento.
In questo modo si evitano le fastidiose rot-
ture della cinghia soprattutto in presenza di
una scarsa pulizia. Ne deriva un aumento

dell’efficienza e dell’affidabilità della mac-
china nonché una riduzione dei costi di
manutenzione generali. 

Praticità e Funzionalità

La nuova macchina Extruder Evo2 presen-
ta, oltre alle numerose migliorie tecniche,
anche un design completamente rinnovato
con l’obiettivo di offrire al mercato una
macchina intelligente e studiata nei minimi
dettagli.
Design ed ergonomicità sono aspetti solita-
mente tralasciati da molte aziende, al con-
trario la Nordimpianti è molto attenta a pro-
gettare macchinari e attrezzature pensan-
do prima di tutto alle aspettative ed alle esi-
genze degli operatori macchina e addetti
alla manutenzione.
Per questo motivo abbiamo migliorato
l’operatività e l’organizzazione della mac-
china nei seguenti aspetti:
• Nuovo pannello operatore touch scre-

en da 12’’ più semplice e intuitivo da
utilizzare;

• Presenza di porta-utensili impiegati
costantemente durante il getto, per la
marcatura, la foratura e la realizzazio-
ne di aperture a fresco sul manufatto;

• Presenza di porta-schede A4 utilizzate
durante la produzione;

• Presenza di porta-ganci di sollevamen-
to da inserire a fresco subito dopo il
getto dei manufatti;

• Presenza di una presa elettrica ausilia-
ria nella parte posteriore della macchi-
na per il collegamento di utensili quali
trapani e/o mole.

Qualità in evidenza

La nuova macchina Extruder Evo2 è in
grado di produrre pannelli alveolari con
caratteristiche tecniche e di qualità di altis-
simo livello. La finitura superficiale del
manufatto, la compattazione del calce-
struzzo come anche la posizione dei trefoli
sono stati ottimizzati grazie alle numerose
migliorie apportate alla macchina che per-
mettono all’operatore di raggiungere eccel-
lenti risultati senza compromessi. �

ALTRE INFORMAZIONI

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

Qualità eccellente del manufatto prodotto con la nuova macchina Extruder Evo2 Primi pannelli alveolari prodotti h200mm
con la nuova macchina Extruder Evo2

Dettaglio del porta-schede di produzione
A4 ricavato nella struttura della tramoggia 
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