
Con questo procedimento, i fondi monoli-
tici per pozzetti vengono realizzate in
modo ampiamente automatizzato, sull'im-
pianto per anelli per pozzetti Mistral,
Tornado o Atlas di Prinzing, mediante un
processo di vibro-compattazione, o, in
alternativa, sull'impianto di colata Zeus
con calcestruzzo autocompattante. 

La novità consiste tuttavia nel fatto che è
presente l'intera superficie di appoggio,
ma ancora sprovvista di canaletto. Dura-
nte la produzione e il trasporto il fondo
monolitico per pozzetti si trova in posi-
zione capovolta e poggia su manicotti
inferiori e su nuclei di sostegno. Dopo un
indurimento parziale di ca. 1-2 ore, viene
rimosso il nucleo di sostegno interno e il
pezzo monolitico viene posato sulla sta-
zione di lavorazione. In questa posizione
nell'appoggio esistente viene messo in
opera un canaletto qualsiasi, in modo
programmato. Il calcestruzzo parzialmen-

te indurito viene asportato ad alta velo-
cità e con bassa potenza di azionamento,
formando un canaletto preciso. Con la
forza di gravità il calcestruzzo residuo va
in basso, dove viene raccolto e portato
via per essere riutilizzato. Può quindi esse-
re quindi realizzato un canaletto qualun-
que, in modo completamente automatico,
nel giro di 3-10 minuti. La produzione a
libera programmazione dei canaletti rap-
presenta quindi una vera alternativa alla
produzione automatica dei fondi per poz-
zetti. 

Il nuovo procedimento offre i seguenti
vantaggi:
• la produzione programmata di una

versione di canaletto qualunque è
completamente automatica, ottimiz-
zata geometricamente e molto pre-
cisa nelle forme

• i fondi dei pozzetti sono costituite da
una unica gettata (monolitici) 

Nuovo procedimento di produzione 
per fondi di pozzetti
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Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Germania

La ditta Prinzing presenta un nuovo procedimento
di produzione che consente di realizzare in modo
completamente automatico fondi monolitici per
pozzetti con canaletti a programmazione libera.
Dai colloqui con i clienti e con gli utenti è emerso

che vi è un forte interesse per questo sistema
completamente nuovo. Nell'ambito di primi test
pratici, il procedimento di produzione ha dato
prova della sua validità per l'uso quotidiano. 
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Durante la produzione e il trasporto il fondo monolitico per 
pozzetti si trova in posizione capovolta e poggia su manicotti
inferiori e su nuclei di sostegno.

Ogni canaletto che si vuole viene messo
in opera nell'appoggio esistente in modo
programmato.

Elemento monolitico dopo aver rimosso il nucleo di sostegno
interno 
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• gli imbocchi maschi sono a misura, grazie alla presa agli
anelli profilati 

• grazie al disarmo precoce, il lavoro legato allo stampo
viene ridotto al minimo

• dal punto di vista fluidodinamico i canaletti possono essere
eseguiti ancora meglio e con maggiore versatilità

• le spese per gli stampi e la potenza motrice del robot di 
fresatura vengono ridotte notevolmente dato che il calce-
struzzo presenta ancora una bassa resistenza 

• per i canaletti non occorre nessun tipo di pezzi sagomati o
modelli, bensì basta un robot di fresatura con il rispettivo
software

• il procedimento si presta per pozzetti dal diametro nominale
di 1000, 1200 e 1500 mm

• il calcestruzzo residuo legato alla lavorazione viene 
riutilizzato, quindi costituisce un fattore di convenienza

• impiego e costi per il personale possono essere ridotti 
drasticamente

• lo spazio necessario è ridotto
�

Altre informazioni:

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Bruckfelsstraße 9
89143 Blaubeuren, GERMANIA
T +49 7344 1720
T +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de

TUBI IN CALCESTRUZZO

www.cpi-worldwide.com C&PI – Calcestruzzo & Prefabbricazione International – 6|2007

Il calcestruzzo parzialmente indurito viene asportato ad alta velo-
cità e con bassa potenza di azionamento, formando un canaletto
preciso.
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