Fresatura efficiente e controllata delle teste dei pali

Take it to
the neXT
Level..
Made in Switzerland

Enorme cambiamento
nella lavorazione delle
teste dei pali
Più alto, più grande, più veloce: quando si costruisce un
edificio, tutto deve corrispondere con precisione – in particolare le fondamenta. Per la rimozione di pali in cemento
con armatura in ferro, grande cura e precisione nell'esecuzione sono un must assoluto. Con BRC Brextor potete
fresare la base in pochi minuti per ottenere un collegamento ottimale tra i pali e il plinto di fondazione. Progettabile
in modo preciso, senza crepe incontrollate, in una qualità
senza precedenti e a costi contenuti. Un processo brevettato per poter fare sempre affidamento sulle fondamenta dei vostri edifici.

Progetti su fondamenta solide

Tutti i vantaggi per voi
Forze controllabili al 100 %

BRC Brextor è l'unica soluzione sul mercato che
garantisce una rimozione senza danni del soprastrato di
calcestruzzo. Il senso di rotazione orizzontale degli utensili
da taglio evita la comparsa di crepe incontrollate nella
struttura del calcestruzzo. La superficie di appoggio rimane portante al 100 % e i danni da corrosione causati
dalla penetrazione dell'acqua appartengono al passato.
Applicazione della forza

Metodi precedenti
Le forze d'urto incontrollabili dei
metodi di scalpellatura convenzionali causano delle crepe nella
struttura del calcestruzzo. La
conseguenza è una riduzione della
superficie di appoggio, che può
portare alla perforazione della soletta di calcestruzzo. La penetrazione di acqua provoca danni da
corrosione all'armatura, pregiudicando le condizioni statiche.

Con BRC Brextor
Gli scalpelli di BRC Brextor
lavorano orizzontalmente. Non
vi sono forze incontrollate
che agiscono sulla verticale
e non si formano crepe nel
corpo del palo.

Swissporarena, Lucerna
260 pali, Ø 900 – 1500 mm

Efficiente e pianificabile

BRC Brextor garantisce procedure di lavoro più efficienti
e una maggiore sicurezza del processo. Ciò vi consente
di progettare meglio il vostro valore aggiunto totale e di
rispettare le scadenze previste.

Prime Tower, Zurigo
86 pali, Ø 1050 mm

Preciso e veloce

Roche Tower, Basilea
60 pali, Ø 1200 – 1500 mm

Allineamento e
centratura

Mall of Switzerland, Ebikon
732 pali, Ø 600 – 1500 mm

La fresa si centra autonomamente e lavora con precisione al centimetro. Dall'allineamento della testa portafresa fino all'esposizione dell'armatura, la lavorazione
di un palo di un metro di diametro e un metro di altezza
di smantellamento richiede solo 30 minuti.

Impiego modulare e flessibile

Il sistema modulare offre la massima flessibilità possibile ed è adatto a diversi tipi di pali (pali in calcestruzzo
gettato in opera, pali a elementi) da 40 a 200 cm di
diametro. BRC Brextor funziona senza problemi anche
in spazi ristretti (ad es. pozzetti) e sott'acqua.

Rispettoso dell'ambiente e della salute

La modalità di lavoro più breve e precisa di BRC Brextor
genera una quantità nettamente inferiore di polvere,
rumore e scuotimenti rispetto ai metodi convenzionali.
Un beneficio per l'ambiente e la salute dei dipendenti.

superficie portante

1.

Centro di distribuzione ALDI,
Domdidier
7500 pali, Ø 450 mm

In qualità di progettista mi sento obbligato a consegnare al
committente un edificio perfetto. Per questo motivo prescriviamo con
convinzione una lavorazione successiva con frese per teste di pali
per ogni fondazione su pali. Con questo procedimento i pali vengono
rilavorati in modo veloce, indipendente dalle condizioni atmosferiche e con una qualità elevata. Il calcestruzzo residuo del palo non
viene sbriciolato, i ferri d'unione rimangono assolutamente diritti
e l'altezza del palo viene realizzata con precisione. Ne vale la pena
per tutte le persone coinvolte.
Marco Fent, Ingegnere civile dipl. SUP, Direzione Fent AG

2.

Spianatura

3.

Fresatura
a livello

4.

Frantumazione
del calcestruzzo
residuo

5.

Pulizia e
allineamento
dell'armatura

Fino a 20 volte più
veloce con BRC Brextor
Tempo di lavorazione per ogni palo in calcestruzzo:
BRC Brextor
0,5 ore | massima qualità, efficienza, tutela della salute
Martello / frantumatore idraulico
2,5 ore | crepe nel palo
Lavoro manuale
10 ore | lento, con effetti nocivi sulla salute

Costo stimato con due dipendenti per ogni palo in cemento
con armatura in ferro con un diametro e un'altezza di smantellamento di 100 cm ciascuno

Un sistema modulare
per ogni settore
d'impiego
BRC Brextor offre un'ampia gamma di frese interne ed
esterne e di accessori che possono essere combinati per
soddisfare le esigenze individuali. Ciò consente di lavorare
un'ampia serie di teste di palo, da meno di mezzo metro
a quasi due metri di diametro.

Prodotti aggiuntivi
LC110 Beisser –
Esposizione dell'armatura
La pinza demolitrice LC110 Beisser
è l'integrazione ottimale per BRC
Brextor: frantuma il calcestruzzo residuo dei pali fresati in modo pulito
ed espone l'armatura intatta.

WLP Demolitor 10 –
Riduzione delle emissioni
WLP Demolitor 10 abbatte polvere e
odori in ottemperanza alle più recenti
norme internazionali ed è la soluzione
ideale per progetti heavy-duty.
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La vostra strada verso il
successo E il nostro traguardo
BRC si è distinta come azienda fornitrice di servizi innovativi e orientati al cliente nel settore delle macchine edili.
L'azienda a gestione diretta, con sede nella cittadina svizzera di Rain (Canton Lucerna), è specializzata nello sviluppo, nel commercio, nel noleggio e nella manutenzione
di macchine edili, con un'attenzione particolare alle soluzioni personalizzate in base alle esigenze del progetto.

Per ulteriori informazioni, progetti di referenza,
video e questioni tecniche, visitate il nostro sito:

www.brextor.com
Costruttore: BRC Engineering AG, Sandblatte 7a, 6026 Rain (Svizzera)

Note legali
«Brextor» è un marchio registrato di BRC. Il contenuto è tutelato dalle leggi che regolano il
diritto d'autore. Grafica, testi, loghi e immagini possono essere riprodotti, modificati, pubblicati
o utilizzati in qualsiasi altra forma solo previa autorizzazione scritta di BRC. I nomi di prodotti
e società menzionati possono essere marchi o marchi di fabbrica registrati. BRC declina ogni

responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni; inoltre, dai contenuti della
presente brochure non derivano diritti legali. BRC non è responsabile per danni, in particolare
per danni conseguenti diretti o indiretti, mancato guadagno, guasti di sistema o danni alla
produzione. In caso di controversie legali, il foro competente è la sede di BRC a Rain, Svizzera.

