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Sostituzione del pietrisco e risanamento della sottostruttura in binari e/o scambi per 
scartamento metrico 

La nostra soluzione modulare per la vostra sfida 

 

Descrizione del prodotto 
 
Lo scavo totale su rotaia con caricamento progressivo del materiale in carri trasportatori permette il rinnovo di binari e scambi. Se 
necessario, si può demolire la roccia con macchine speciali (abbassamento della suola). Possono essere utilizzate in via opzionale 
anche gru ferroviarie 

I nostri servizi 
 

• Tecnica meccanica raffinata, programmazione ottimizzata del 
cantiere e sfruttamento di sinergie 

• Il nostro nuovo concept di montaggio nello scartamento 
metrico 
- Scavo totale con sistema TYREX 
- Rilavorazioni della piattaforma con escavatore cingolato 
- Posa del pietrisco nuovo (strato di fondazione e piano di  
  sub-ballast)  
- montaggio di binari premontati 
- Scarico del pietrisco 
- Lavori di rincalzatura e livellamento 
- Rimozione dei vecchi binari premontati e del pietrisco  
  usurato 
- Lavori di sgombero finali 

• Abbassamento della suola, demolizione della roccia, 
trituratore integrato 

• Team specializzati e ben addestrati di costruttori di binari e 
macchinisti per un impiego minimo di personale in loco 

• Moderno parco macchine con macchine ad alte prestazioni di 
nuova generazione 

• Colloquio personale per chiarire precisamente la situazione 
di partenza e le esigenze specifiche  

• Possibilità di adattamento flessibile e mirato a diverse 
esigenze di cantiere 

• Accorpamento di risorse e processo di continuo 
miglioramento 

I vantaggi 
 

• Le nostre macchine sono adatte per raggi di curvatura molto 
stretti, forti pendenze e in gran parte anche per binari a 
cremagliera 

• Concept accuratamente studiato e all'avanguardia per la 
vostra soddisfazione 

• Montaggio rapido dello strato di fondazione e del materiale 
del piano di sub-ballast (sabbia) 

• I lavori possono essere eseguiti durante la chiusura notturna 

• Leader del mercato in questa tecnologia 

• Considerazione di fattori economici ed ecologici 

• Prodotto finale di eccellente qualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatto 
 
Harald Hercigonja 
Responsabile di settore Macchine per la costruzione di binari 
Scartamento metrico 
harald.hercigonja@rsrg.com 
+41 (79) 317 46 93 

  




