UNICAL per il cantiere
I mezzi ad ingombro ridotto per cantieri difficili da raggiungere

Logistica e prodotti, il mondo Unical su misura per te
Le città e il territorio italiano sono spesso contraddistinte da luoghi e edifici difficilmente raggiungibili,
specialmente per autobetoniere e pompe. In questi casi l’alternativa al calcestruzzo preconfezionato può
essere la sola auto-produzione in cantiere, affidata a maestranze che il Direttore dei Lavori deve, non solo
controllare, ma anche dirigere dal punto di vista tecnologico.
Il calcestruzzo negli ultimi decenni ha registrato una forte evoluzione, tanto nelle richieste dei progettisti
quanto nelle capacità dei fornitori. Questo avanzamento, sicuramente positivo, ha accentuato il divario
qualitativo fra il mondo del calcestruzzo preconfezionato e quello dell’auto-produzione.
Le autobetoniere e pompe a due assi Unical, grazie alle loro ridotte dimensioni, consentono di estendere
i benefici di costanza, affidabilità e livello prestazionale del calcestruzzo preconfezionato anche a cantieri
irraggiungibili per i classici mezzi in circolazione.
Impresa e maestranze limitano costi, tempi e fatica mentre il progettista e il direttore dei lavori possono
finalmente vedere le prestazioni del progetto raggiunte in opera.

Dati e informazioni per la fattibilità
Larghezza massima 2,55 m

Apertura braccio (orizzontale) 15 m

Strade strette, cancelli e vialetti non sono
più problemi insuperabili.

Il braccio (20 m) ha un’apertura massima
in orizzontale di 15 m.

Altezza massima 3,55 m

Apertura braccio (verticale) 18 m

Cancelli, tettoie e sottopassi creano meno
problemi dei consueti mezzi a 3 e 4 assi.

In verticale l’apertura massima è
maggiore ed arriva a 18 m.

Lunghezza massima 7,40 m

Diametro di sterzata 15 m

Le contenute dimensioni in lunghezza li
rendono mezzi agili e con pochi problemi
nei cambi di pendenza.

Pompe e autobetoniere possono
effettuare curve anche strette, frequenti
in borghi storici, rurali e strade montane.

Portata massima 9700 Kg
Le autobetoniere Unical a due assi hanno
una portata di circa 4 m3.

Ogni volta che hai un dubbio sulla raggiungibilità
del tuo cantiere, contatta il nostro commerciale di
zona che effettuerà un sopralluogo e valuterà con
te il modo migliore di procedere.
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