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Le tecnologie avanzate e l’ottimizzazione della produzione, 
continua, sono due fattori immutabili che stimolano Poz-
bruk da 37 anni. L’attuazione coerente di questo approccio 
fa di Pozbruk uno dei principali produttori polacchi in que-
sto settore e un pioniere nella ricerca dei prodotti realizzati 
con elementi prefabbricati in calcestruzzo. Il suo stabili-
mento più recente serve a realizzare solai alveolari precom-
pressi ed è dotato di un estrusore X-Liner® con 6 anime da 
200 m e 4 anime da 400 m. Oltre al nuovo estrusore si è 
anche provveduto ad installare un’unità ugelli a 5 anime 
con un diametro pari a 500 mm.

Solai alveolari precompressi sono stati impiegati nell’edilizia 
residenziale nonché in edifici pubblici, commerciali ed indu-
striali. Secondo il leader di settore polacco si tratta della solu-
zione migliore per gli edifici con grandi campate di solaio. Un 
esempio è rappresentato dal nuovo progetto al quale Poz-
bruk sta lavorando ora – il complesso per uffici e hotel B10 
a Breslavia (Polonia). Per l’edificio si utilizzano solai alveolari 
precompressi lunghi 16,2 m, realizzati sulle nuove macchine, 
sviluppate e fornite da Echo Precast Engineering, un’azienda 
del Progress Group.

La direzione di Pozbruk spiega: „La decisione di acquistare 
il nuovo estrusore X-Liner FC è stata presa per migliorare la 
produzione di solai alveolari precompressi. La cosa più im-

portante per noi era la qualità del prodotto finito. Echo ha 
una reputazione che lo garantisce“ e aggiunge: „Lavorare 
sotto la supervisione di un fornitore professionale di servizi ci 
ha consentito di avviare la produzione con il nuovo estrusore 
in un solo giorno. Apprezziamo la professionalità e continue-
remo sicuramente la nostra collaborazione in futuro.“

Attualmente, la produzione procede senza intoppi, attestan-
dosi tra i 400 e 500 solai alveolari precompressi al giorno, 
il che rappresenta una grande sfida nella prefabbricazione.

Automazione della produzione, 
continua, di solai alveolari precompressi 
ad alta compattazione

Echo Precast Engineering NV, 3530 Houthalen, Belgio

La struttura modulare della macchina facilita la manuten-
zione e la pulizia di questa macchina, estremamente affida-
bile e di facile utilizzo.

Le nuove macchine Vi consentono di produrre solai alveolari 
precompressi qualitativamente di gran pregio e, al tempo 
stesso, di garantire un alto livello di resistenza al fuoco.

Grazie al lavoro professionale, l’estrusore era operativo nel 
giro di un giorno.

Visit
ThePrecastShow.org

for the latest Trade Show schedule, registration information, events and more.

Feb. 23-25, 2023  I  Columbus, Ohio

EVENTS

NPCA Keynote Luncheon Featuring 

Industry Awards and Graduations

Thursday, Feb. 23

11:30 a.m. – 1:30 p.m.
Former chief market intelligence officer for the U.S. 

government at the Commodity Futures Trading 

Commission, Andrew Busch, will answer the question 

“Where do we go from here?” on the economy, 

business and government policy.

The Precast Show Final Event:

A League of Our Own

Saturday, Feb. 25 

6:00 p.m. – 10:00 p.m.
The Saturday evening event will be held at Lower.com 

Field that serves as home for the Major League Soccer 

team Columbus Crew.

Plant Tours

Thursday, Feb. 23

E.C. Babbert Inc.
Two Locations: Canal Winchester, Ohio, 

and Lancaster, Ohio

Products manufactured: Sanitary and storm conveyance; 

lift stations; meter vaults; other utility products.

Mixing and production equipment: 

Stephen’s TB-6-yard dry batch to mixer truck, SCC (90%).

Heltzel 5-yard dry batch into mixer truck, SCC (90%).
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Estrusore X-Liner

L’estrusore X-Liner® FC è una macchina per realizzare solai 
alveolari precompressi che si contraddistingue per una tec-
nologia collaudata e una facilità di utilizzo.
X-Liner FC è una macchina completamente automatica, facil-
mente impostabile e completamente regolabile. Non solo la 
ricetta del calcestruzzo, ma anche il cuore della macchina, le 
coclee, possono essere impostate in modo personalizzato. 
Anche il passaggio alla produzione di un solaio di diversa 
altezza può essere compiuto rapidamente. Così facendo, è 
possibile adeguare la velocità di produzione ed ottimizzare 
l’intero processo di lavoro. Il concetto di macchina, modu-
lare, facilita la manutenzione nonché la pulizia di questa mac-
china affidabile e di facile utilizzo. Questo impianto consente 
di produrre solai alveolari precompressi qualitativamente di 
gran pregio che, inoltre, garantiscono un’elevata resistenza 
al fuoco. Le coclee a forma di pinne di squalo, le cosiddette 
“shark screws”, specificamente sviluppate per lo scorrimento 
del calcestruzzo, aumentano – al tempo stesso – la compatta-
zione e la velocità di produzione.

Le sezioni corrispondono all’Eurocodice nonché alla norma 
EN 1168. È possibile adattare il rapporto tra carico e campata 
proprio ad applicazioni concrete, modificando i parametri 
nella resistenza del calcestruzzo e nel disegno di rinforzo. n

Un’elevata qualità 
superficiale del 
solaio alveolare 
precompresso è 
più facile da conse-
guire con un parco 
macchine altamente 
automatizzato.

Gli elementi prefabbricati possono essere impiegati in 
cantiere in modo più rapido e sicuro.

Complesso per uffici ed hotel B10 a Breslavia (Polonia).

ALTRE INFORMAZIONI

POZBRUK
Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, Polonia 
www.pozbruk.pl

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen, Belgio
www.echoprecast.com

PROGRESS GROUP ha sponsorizzato la 
possibilità di scaricare gratuitamente il pdf 
di questo articolo per tutti i lettori di CuPI. 
Vi preghiamo di verificare il sito web 
www.cpi-worldwide.com/channels/progress-
group oppure di fare la scansione del 
codice QR con il Vostro smartphone per 
avere accesso diretto a questo sito web.

Impianti automatici per 
la produzione di reti elettrosaldate

Con la nostra tecnologia automatizzata, 
potete personalizzare le reti elettrosal-
date con diverse griglie, dimensioni e 
diametri dei tondini secondo le specifi-
che CAD.

� Potente
� A risparmio  energetico
� Con taglio a misura

L’ultima generazione di impianti automa-
tici per la produzione di reti elettrosaldate 
è:

www.progress-m.com

neuPMA_Anzeige_A4_Mattenschweißanlage_2022.indd   4 19.10.2022   10:16:07
06a-Precast_54-77_it.indd   74 09.11.22   15:34


