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Termo ConTainer

In base alle direttive per la costruzione di su-
perfici destinate al traffico in conglomerato bi-
tuminoso (ZTV AsphaltStB 07 Zusätzliche Tech-
nische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus 
Asphalt), la temperatura del materiale misto 
nell‘asfaltatrice non dovrebbe essere superiore 
a 150°C. Il calore deve distribuirsi in modo uni-
forme, per fare in modo che il materiale e il le-
gante godano di caratteristiche tecnicofunzionali 
ottimali. La temperatura del materiale misto rap-
presenta dunque la chiave di volta per la qualità 
dell‘asfalto. Spesso non è possibile assicurare 
tale temperatura utilizzando autocarri tradizio-
nali a cassone ribaltabile con trogoli in acciaio, 
in quanto una notevole quantità di calore viene 
dispersa attraverso le pareti e il fondo. Anche 
l‘utilizzo di coperture convenzionali non miglio-
ra di molto le caratteristiche isolanti dei trogo-
li in acciaio. Nella nuova fornitura di veicoli, dal 
2016 è necessario sia l‘isolamento termico delle 
superfici laterali (incl. la parte frontale e quella 
posteriore) sia l‘isolamento termico del fondo del 
cassone. Inoltre per l‘isolamento termico delle 
superfici esterne il veicolo deve essere dotato di 
una copertura (ad es. un coperchio ribaltabile) 
per evitare perdite di temperatura. Al più tardi, 
dal 01/01/2019, l‘asfalto dovrà essere lavora-
to solo da camion con sovrastrutture termoiso-
lato. In futuro, alle gestioni ordini dei vari paesi, 
nelle procedure di costruzione delle strade asfal-
tate, sarà richiesto di introdurre nel proprio ca-
pitolato di prestazioni d‘opera veicoli e caricatrici 
termoisolati in base alle superfici.

I Termocontainer di WERNER & WEBER soddis-
fano tutti questi requisiti già oggi. Grazie a tali 
container, il materiale misto viene trasportato 
alla temperatura richiesta e le dispersioni ter-
miche risultano minime. Si raggiunge così senza 
problemi il grado di compressione richiesto dello 
strato di asfalto. 

Termocontainer per 
il montaggio su un 

rimorchio ribaltabile. 
Retro con portello
oscillante con 2 
saracinesche di 

svuotamento manuali.
Scaletta laterale, 
coperchio isolato.

Le pareti laterali e il fondo dei termocontainer 
sono realizzati con due pareti rivestite nel mezzo 
con lana di roccia materiale altamente isolante di 
120mm di spessore. Il rivestimento dello strato 
isolante è composto da acciaio o in alternativa da 
lamiere di alluminio.

Termocontainer 
montato in modo 
fisso sul telaio di 
un autocarro a 

cassone
ribaltabile poste-
riormente. Retro 

con portello 
oscillante con 

2 saracinesche 
di svuotamento

manuali. 
Coperchio isolato.

Nuovi requisiti La soluzione WERNER & WEBER
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Termo ConTainer

RIMORCHIO  
RIBALTABILE

AUTOCARRI A CASSONE 
SCARRABILE

AUTOCARRI A CASSONE 
SMONTABILE

CASSONE 
RIBALTABILE

Tecnologia superiore Flessibilità

Forniamo coperture e coperchi per container 
in molte versioni, sia monopezzo che in più 
parti, con meccanismo di apertura manuale, 
pneumatico o idraulico. 

Per grandi quantità e per un caricamento in 
sicurezza del prodotto finito, l‘apertura di svuo-
tamento può essere dotata di una saracinesca 
pneumatica o idraulica a sollevamento rapido. 
Inoltre, sulla saracinesca sono fissate 1 o 2 
saracinesche manuali per le piccole quantità. 

Per una migliore pulizia del container, il por-
tello posteriore può essere realizzato anche 
come portello oscillante; il bloccaggio avverrà 
meccanicamente tramite una leva manuale.

I termocontainer di WERNER & WEBER ven-
gono realizzati esattamente in base alle vostre 
necessità. Realizziamo container che posso-
no essere caricati su un autocarro a cassone 
scarrabile o smontabile; possono essere mon-
tati inoltre su una superficie di carico ribaltabile 
oppure in modo fisso su un autocarro a casso-
ne ribaltabile. Il termocontainer intercambiabile 
vi da la flessibilità di cui avete bisogno. Se oggi
impiegato nella costruzione delle strade, doma-
ni un autocarro a cassone scarrabile può es-
sere utilizzato per il trasporto di container, per 
esempio. Grazie a un semplice sistema di fis-
saggio, un veicolo ribaltabile da cantiere diven-
ta un perfetto veicolo di trasporto per asfalto 
in non più di 20 minuti. Il termocontainer si può 
parcheggiare anche pieno di asfalto al suo in-
terno e impiegare solo al momento opportuno.
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 µ Soddisfa le direttive inerenti le misure per l‘aumento della qualità dell‘asfaltatura emanate dal 
Ministero federale dei trasporti, delle infrastrutture e dello sviluppo della città (BMVBS Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)

 µ Grazie all‘opportunit à di utilizzare il cassone come parte intercambiabile, si ottiene una grande 
flessibilità. Il vostro veicolo in questo modo potr à sostanzialmente essere caricato in modo 
più efficiente.

 µ L‘asfalto viene mantenuto notevolmente pi ù a lungo alla temperatura necessaria all‘asfaltatura.

 µ Con un cassone termico, è possibile eseguire delle applicazioni anche nei periodi freddi dell‘anno.

 µ Minori carichi parziali con i sistemi a 2 camere, di conseguenza minori scarti dovuti alla mis-
cela raffreddata. Vi risparmierete un tratto di strada per 2 tipi di miscela.

Isolamento completo del cas-
sone (parti frontali, laterali, 

tetto e fondo) con
rivestimento di 120 mm in 

acciaio o in alluminio

Coperchio isolato, in acciaio  
o profilato in alluminio 

Vantaggi del prodotto

Sicurezza futura

È naturalmente possibile un monitoraggio del-
la temperaturadella miscela. Cinque sensori, 
fissati al punto di misura previsto, trasmettono 
costantemente la temperatura corrente della 
miscela a uno strumento di analisi. Questa unità 
mostra le temperature correnti su un display. 

Un‘unità stampante mobile, collegata alla sala 
comandi tramite un‘interfaccia, permette infine 
di stampare gli andamenti della temperatura  
richiesti. 

In questo modo prima della consegna della mis-
cela agli spedizionieri la temperatura corrente e 
il suo andamento possono essere controllati an-
cora una volta.

Sistema a 1 camera o  
sistema a 2 camere
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APERTURA DI SVUOTAMENTO:  

SISTEMI DI COPERTURA:

SISTEMI DI SALITA:

Saracinesca manuale più semplice 2 saracinesche manuali
Portello oscillante con 2  
saracinesche manuali

Saracinesca idraulica a  
sollevamento rapido

Saracinesca pneumatica 
a sollevamento rapido con 2  

saracinesche manuali

Saracinesca idraulica a  
sollevamento rapido con  
2 saracinesche manuali

Scaletta laterale Scaletta sul portello  
di svuotamento

Pedana sulla 
parete frontale

Pedana sulla 
parete frontale di 
un autocarro a  
cassone scarrabile

 � Coperchio in  
alluminio diviso  
in 2 al centro, 
 � apertura manuale

 � Coperchio in  
alluminio divisoal  
centro, 
 � apertura manuale

 � Coperchio in  
acciaio isolato,
 � diviso al centro, 
 � meccanismo di apertura  
pneumatico o idraulico

 � Coperchio in acciaio,
 � diviso in 2 al centro,
 � apertura manuale



WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Vienna

Tel:  + 43-1-544 92 40
Fax:  + 43-1-544 92 20

e-mail: infoline@werner-weber.com
www.werner-weber.com

www.werner-weber.com

1
0
/

1
5

Dealers & Branches

Belgium
SiDAlCO BV
industrieweg 101a   
Nl-7202 CA ZuTPHeN
www.sidalco.com

BulgAriA
HiDrOmAT lTD.
ul. Konstantin Velichkov; 
bl.29; vh. B; et.7   
Bg – 8000 BurgAS
www.hidromat.bg

CrOATiA
eKO liNe TrADe D.O.O
Škofja vas 040 
SlO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

CyPruS
SHF TrADiNg CO lTD.
6, Arch. Makarios III   
7571 ANgliSiDeS lArNACA
www.houtris.com

DeNmArK
Skibby Jensen Smedie A/S
Fuglebaekvej 6   
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

germANy
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20   
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

eNglAND
greeNBANK
Sotherby Road - GB -TS3 8BT 
miDDleSBrOugH
www.greenbankwastesolutions.
com

FiNlAND
FlAAmiNg Oy
Verstaskatu 2   
FiN-15210 lAHTi
www.flaaming.fi

FrANCe
AlTerVAl SAS
ZAC De COuPeAuVille
Rue de coupeauville
F-76133 ePOuVille
www.alter-val.com

iTAly
ArCOil SAS
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a   
i-35020 TriBANO (PD)
www.arcoil.it

luxemBOurg
Werner & Weber 
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20   
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

NeTHerlAND
SiDAlCO BV
industrieweg 101a   
Nl-7202 CA ZuTPHeN
www.sidalco.com

NOrWAy
POlAr iNTerNATiONAl
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDeFJOrD
www.polarint.no

POlAND
Stalco industries sp z o o
ul. Cementowa 1   
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

POrTugAl
M.C.P. Hilario Baptista 
unipesoal lda.
rua miguel Bombarda 71, 
P 2689 50 SACAVem
www.mcp.com.pt

rOmANiA
radu Bacila -  
Werner & Weber
Str. Dorului Nr.10
RO – 307160 Dumbravita
www.werner-weber.com

ruSSiA
PriNTSHOP COmPANy llC
Kosmonavta Volkova  
Str. 10, b.1   
ru – 127299 mOSCOW
www.proshop.su

SWeDeN
SCANeCO WASTe AB
Älvkullevägen 1   
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SWiTZerlAND
BOremA  
umWelTTeCHNiK Ag
Niederstettenstrasse   
CH – 9536 SCHWArZeNBACH
www.borema.ch

SlOVeNiA
eKO liNe TrADe D.O.O
Škofja vas 040 
SlO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPAiN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A   
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAilAND
gmC eNgiNeeriNg
700/163 Srinakarin Road, 
Suanluang,   
THA – 10250 BANgKOK
www.gmc.co.th

u.e.A  
Mohammed Tayyeb 
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th 
uAe Dubai
www.mtkhoory.com


