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La Concrete Machinery Division di 

IMER Group, Le Officine Riunite Udine 

S.p.A., dedicata alla realizzazione di 

macchine e impianti per la produzione, 

per il trasporto e la messa in opera del 

calcestruzzo, è sinonimo di customer 

service integrato verticalmente: 

progettazione personalizzata grazie 

alla flessibilità ed efficienza degli uffici 

tecnico-ingegneristici, costruzione e 

servizio pre e post vendita. 

L’ufficio assistenza tecnica è in grado 

di rispondere prontamente ed in modo 

efficace alle diverse esigenze della 

clientela.

MASSIMA SICUREZZA

La nostra attenzione alla sicurezza ci 

ha spinto a sviluppare soluzioni ottimali 

in questo settore andando oltre il 

semplice rispetto delle prescrizioni di 

legge, proponendo standard innovativi 

al fine di garantire la massima sicurezza 

in cantiere.

DESIGN, QUALITÀ, SERVIZIO E RISPETTO PER L’AMBIENTE: 
IL RISULTATO DELLE NOSTRE AZIONILA GAMMA

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. Concrete Machinery Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (UD) | Italy
t + 39 0432 563911 | f +39 0432 562131
oru@oru.it | www.imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso 
i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono 
quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e 
quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.

SERVIZIO RICAMBI

Il nostro impegno costante nel garantire la massima assistenza 

ci porta ad ottimizzare non solo i processi produttivi ma anche il 

servizio di after-sales.

L’elevata quantita dei componenti a magazzino, l’utilizzo di 

strumenti interattivi e multimediali per la veloce individualizzazione 

e riordino degli stessi e la forte presenza sul mercato di centri 

assistenza autorizzati, ci consente di fornire parti di ricambio in 

tempi rapidi in tutto il mondo.



MACCHINE IDEALI PER IL TRASPORTO 
E LA POSA IN OPERA

Il personale rigidamente 

selezionato, il costante 

impegno nella qualità ed 

i severi controlli eseguiti 

ci hanno permesso di 

raggiungere altissime 

performance in termini di 

affidabilità e innovazione.

A conferma della costante 

attenzione alle esigenze 

ambientali, i nostri impianti, 

le autobetoniere e tutte le 

apparecchiature vengono 

progettati e costruiti al fine 

di contenere la rumorosità e 

l’emissione di polveri.

I nostri macchinari per 

il trasporto e la posa del 

calcestruzzo sono in grado 

di preservare le proprietà del 

calcestruzzo durante la fase 

di trasferimento dall’impianto 

di betonaggio al cantiere.

Le nostre autobetoniere, 

le autobetonpompe e i 

nastri sono il risultato di 

un consolidato know-how 

acquisito in più di trent’anni 

di attività nei mercati di 

tutto il mondo. Le nostre 

competenze nell’allestimento 

di apparecchiature su 

veicoli di di tutte le marche 

ci consentono di ottenere 

prestazione ottimali in 

termini di sicurezza su 

strada e in cantiere. Tutte le 

nostre autobetoniere sono 

disponibili in versione “H” 

azionata dalla PTO del veicolo.

Grazie all’utilizzo di speciali 

acciai resistenti all’usura, 

i nostri miscelatori sono 

disponibili anche nella 

versione “SL” (leggera).

IL TRASPORTO È UNA FASE ESTREMAMENTE IMPORTANTE 

PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO 

PREMISCELATO.
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Modello Assali
Capacità 
nominale

Volme 
geometrico

Max 
potenza

Lunghezza 
Minima

Larghezza 
Minima

Altezza Peso

m3 m3 kW mm mm mm Kg

LT35 I 2 3 7,244 35 4500 2300 2302 2650

LT90 I 3 9 13,116 70 7691 2300 2735 3860

LT95 I 3 9 14,862 70 6422 2500 2766 4560

LT105 I 3 10 16,081 77 6685 2500 2826 4670

LT130 I 4 12 17,492 77 7051 2500 2810 5150

AUTOBETONIERE
Le autobetoniere IMER GROUP sono un 

vero e proprio sistema di miscelazione e 

trasporto del calcestruzzo. L’alto livello 

qualitativo e funzionale deriva una 

progettazione attenta di ogni dettaglio 

con l’obiettivo di massimizzare le 

performance nel rispetto delle regole e 

della sicurezza. 

La nostra gamma di autobetoniere è la 

più vasta al mondo caratterizzata da 

numerosi modelli con capacità nominale 

dai 3 ai 15 m3 di calcestruzzo reso.

Tutte le autobetoniere sono dotate 

di trasmissioni idrauliche e riduttori 

che permettono il raggiungimento 

della massima velocità di rotazione del 

tamburo di mescolazione ottimizzando 

il numero di giri per minuto del motore 

veicolo.

Tale caratteristica consente di 

diminuire il consumo di combustibile, di 

ridurre le usure, di rispettare l’ambiente 

(grazie alle basse emissioni sonore) e di 

aumentare il ciclo di vita della macchina.

VASTA GAMMA, GRANDI PERFORMANCE E TOTALE 
RISPETTO DELLE NORMATIVE

ACCIAI SPECIALI

DESIGN SPECIALE

Sia i tamburi standard che quelli della serie superlight sono 

realizzati con acciai speciali anti usura con caratteristiche 

chimiche e meccaniche assolutamente superiori agli acciai 

comunemente usati.

L’acciaio IMER WEAR, usato per i tamburi superlight, ha una 

resistenza tale da consentire la riduzione dello spessore della 

lamiera di acciaio a 3 mm (molto più leggero).

L’acciaio 30MnB5, usato per i tamburi di serie, grazie al suo alto 

contenuto di boro e manganese garantisce una reale resistenza 

all’usura.

DESIGN ESCLUSIVO DEL TAMBURO E DELLE SPIRALI PER UNA MESCOLAZIONE OTTIMALE.

Il design esclusivo delle spirali di miscelazione 

garantisce un’omogeneità di movimento 

dell’impasto in tutte le sezioni del tamburo, 

mantenendo e migliorando le caratteristiche 

del calcestruzzo trasportato.

Le autobetoniere IMER GROUP sono conformi 

alle norme DIN 1045 - DIN 459 relative alla 

capacità di mescolazione a secco.

I TAMBURI DI MISCELAZIONE DELLE NOSTRE AUTOBETONIERE SONO REALIZZATI CON ACCIAI ANTI USURA

Tipo
Spessore 

(mm)
Rp0,2 

(N/mm2)
Rm 

(N/mm2)
Allungamento A5 

(%)
HB 30/10 

(1/2)

IMER WEAR 3 1200 1400 10 420÷480

30MnB5 5 492 700 23,0 200/220

27MnB5 4 392 615 26,2 179/179

S355J0 5 447 520 30 140/160

acciaio Imer Wear

acciaio 30MnB5

acciaio 27 MnB5

S355J0 steel

Resistenza 
all’usura

Tempo

ALCUNI ELEMENTI PARTICOLARI

•  ALLESTIMENTI E ACCESSORI IN VERSIONE ULTRA LEGGERA

•  ILLUMINAZIONE FULL LED

•  SISTEMI PRESSURIZZATI

•  SISTEMA IDRAULICO AUSILIARIO INDIPENDENTE E AD ALTA 

EFFICIENZA

•  PASSO D’UOMO A RAPIDA APERTURA


