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L’azienda Termat, situata nella regione della Bassa Slesia in 
Polonia, produce scale, balconi, pavimenti, raccordi ad  
anello per pavimenti, blocchi di cemento e solai prefabbri-
cati Teriva e Filigrana. Date le favorevoli condizioni econo-
miche attuali, Termat decide di investire e potenziare il suo 
impianto di betonaggio. Condividendo la stessa visione 
del cliente, MCT Italy ha personalizzato la soluzione per il 
nuovo stabilimento, situato a 30 minuti da Breslavia.

Situata nella Bassa Slesia, Breslavia è, dopo Varsavia, la città 
polacca più ricca. Ospita, infatti, numerose banche e diverse 
società di leasing e recupero crediti, tra cui il più grande 
fondo di leasing europeo. Confinando con Germania e  
Repubblica Ceca, la regione della Bassa Slesia è, per questi 
paesi, un grande partner per importazioni ed esportazioni.
A 30 chilometri da Breslavia, nella parte centrale della  
regione della Bassa Slesia, troviamo Środa Śląska che rappre-
senta il punto di collegamento tra l‘est e l‘ovest dell‘Europa. 
In questo contesto, Termat sp. z o.o. è una delle aziende di 
spicco più attive nel settore degli elementi prefabbricati e dei 
materiali da costruzione, poiché offre una gamma estrema-
mente ampia di prodotti in argilla espansa e solai prefabbri-
cati Teriva e Filigrana.

L‘azienda nasce nel 1989 e da allora si è costantemente svi-
luppata ampliando l‘offerta ed adattandola alle più rigorose 
esigenze dei clienti finali. L‘impiego di professionisti qualifi-
cati garantisce prestazioni affidabili per tutti i servizi offerti.

Modernizzazione della produzione di calcestruzzo 
prefabbricato

La produzione di calcestruzzo avviene nello stabilimento 
di produzione, certificato e supervisionato da Technický a  
zakušební ústav stavební Praha, S. P. (Istituto Tecnico e di  
Collaudo per le Costruzioni, Praga).

La maggior parte della materia prima utilizzata è un inerte 
ceramico leggero ottenuto dalla cottura di argille: l’argilla 
espansa. Leca è il materiale con un ottimo isolamento ter-
mico, un basso assorbimento d‘acqua ed un’alta resistenza 

Nuovo impianto di betonaggio 
a torre per Termat sp. z o.o. in Polonia

MCT Italy s.r.l., 06084 Bettona, Italia

Firma del contratto, da sinistra a destra: 
Sig. Gabriele Falchetti (Direttore vendite MCT per la Polonia), 
Sig. Marek Lubicki, Proprietario di Termat, Ing. Andrzej 
Ciepiela (Ciepiela Promotion – MCT Italy Polonia), 
Rappresentanti Termat.

Vista generale dell’impianto e del nuovo stabilimento 
di produzione
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a fattori chimici, biologici e atmosferici. Inoltre, ha la caratte-
ristica di non essere infiammabile e resistente al gelo. Nella 
produzione di calcestruzzo vengono utilizzate solo materie 
prime naturali ed ecologiche, soggette a un costante con-
trollo di qualità.

Termat, oltre ad offrire elementi prefabbricati come scale, bal-
coni, soffitti, raccordi e blocchi di cemento, fornisce anche 
assistenza nel campo della consulenza tecnica, formazione e 
consulenza professionale.

Date le favorevoli condizioni economiche attuali, Termat 
decide di investire e potenziare il suo impianto di betonag-
gio, fermamente convinta che questo tipo di investimento si 
tradurrà in un futuro migliore e più redditizio. La nuova cen-
trale consentirà a Termat, non solo di mantenere la propria 
presenza sul mercato, ma di accrescerla, diventando uno dei 
più importanti fornitori di elementi prefabbricati della Bassa 
Slesia.

La filosofia aziendale volta all’alta qualità del calcestruzzo 
nonché a processi di produzione efficienti, ha condotto 
Termat alla consulenza di Ciepiela Technology Promotion, 
rappresentante polacco di MCT Italy: leader italiano per la 
fornitura di centrali personalizzate per la prefabbricazione. 
Condividendo la stessa visione del cliente, MCT Italy ha per-
sonalizzato la soluzione per il nuovo stabilimento, situato a  
30 minuti da Breslavia.

Soluzione su misura

Il team di MCT Italy ha lavorato a stretto contatto con Termat 
per progettare l‘intero impianto, seguendo l‘idea iniziale del 
cliente riguardo al sistema di distribuzione del calcestruzzo, 
parte che sarà installata nel prossimo futuro. L‘ufficio tecnico 
di MCT ha sviluppato con successo una soluzione perso-
na-lizzata secondo la richiesta del cliente, al fine di soddi-
sfare le sue aspettative in termini di ingombro molto ridotto, 
precisione nella distribuzione del calcestruzzo ed alta qualità 
del prodotto finale. L‘impianto soddisfa anche i vincoli e le re-
strizioni imposte dalle autorità locali e, proprio questa, è stata 
la sfida principale: nonostante il limite di altezza massima, la 
centrale ingegnerizzata da MCT Italy garantisce grande capa-
cità di stoccaggio degli inerti.

Un team dedicato di tecnici MCT è stato nominato per  
lavorare al progetto e sviluppare una partnership a lungo ter-
mine con il team di Termat. MCT ha seguito l‘intero processo, 
compresa la preinstallazione completa dell‘impianto presso 
la sede di MCT prima della spedizione, la consegna al sito, 
l’installazione dell‘impianto e la messa in servizio finale.
L‘installazione dell‘impianto, nel rispetto di tutte le norme e 
regolamenti UE, fornisce al cliente un ottimale caricamento 
degli inerti prevenendo la contaminazione tra le varie tipolo-
gie e, durante il periodo invernale, evitando qualsiasi varia-
zione della temperatura interna al fine di garantire la qualità 
del calcestruzzo prodotto.

Sollevamento della torre dell’impianto di betonaggio Impianto di betonaggio a torre durante la fase di montaggio
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Tutte le strutture in metallo sono zincate a caldo per garantire 
la massima qualità e resistenza nel tempo, considerando le 
severe condizioni atmosferiche vissute nell‘area della Bassa 
Slesia. Il sistema di rivestimento integrato è stato sviluppato 
per fronteggiare le basse temperature di questa regione: 
MCT è ormai esperta nell’affrontare e superare le estreme 
condizioni meteorologiche degli ambienti di tutto il mondo 
in cui è abituata a realizzare progetti simili. 

Ed è per questo che il nostro reparto di ingegneria ha potuto 
sviluppare le migliori soluzioni per adattarsi alle condizioni 
del progetto.

Oltre alla torre completamente isolata, MCT ha fornito tutto 
l’impianto di illuminazione ed ha incorporato un paranco per 
una facile manutenzione.

Le principali caratteristiche tecniche dell‘impianto sono:

• tramoggia di ricezione inerti interrata per caricamento 
da camion;

• elevatore a tazze per l‘alimentazione dello stoccaggio 
inerti;

• nastro trasportatore rotante per distribuire le diverse 
tipologie nei 5 scomparti;

• stoccaggio inerti a torre da oltre 600 tonnellate  
di capacità;

• 150 tonnellate totali di stoccaggio per cemento,  
silica e cemento bianco;

• mescolatore planetario 1.500/1.000;
• mescolatore planetario 750/500;
• sistema di dosaggio per quattro colori in polvere per 

produrre calcestruzzo colorato;
• predisposizione per vagonetti aerei a servizio degli  

stabilimenti produttivi indoor e outdoor.

Stoccaggio inerti a torre modulare

Lo stoccaggio inerti a torre è una delle soluzioni principali di 
MCT, che vanta 50 anni di esperienza. Ad oggi, infatti, MCT 
ha progettato ed installato più di 200 impianti a torre in tutti 
e 5 i continenti, comprese le aree sismicamente attive, come 
il Centro Italia (uno degli impianti a torre si trova esattamente 
nell‘epicentro del grande terremoto del 2009 all’Aquila e non 
ha riportato nessun danneggiamento nonostante sia stato 
esposto a forti sollecitazioni).

Il design modulare di MCT ottimizza la spedizione dell‘im-
pianto e garantisce un‘installazione rapida e sicura in loco. 
Questa particolarità consente anche il precablaggio ed i test 
in sede prima della spedizione. Il sistema di caricamento inerti 
utilizza una tramoggia primaria carrabile con un elevatore a 
tazze per convogliare automaticamente il materiale dentro i 
vani di stoccaggio della torre. Il sistema di distribuzione MCT 
utilizza un nastro rotante sulla sommità ottimizzando l‘altezza 
complessiva dell‘impianto.

Quattro silos di cemento sono a servizio dei due mixer, ma 
non sono inclusi nella tamponatura che, invece, assicura una 
temperatura costante alla sezione di stoccaggio, dosaggio e 
mescolazione.

Il sistema di pesatura inerti è dotato alimenta due tramogge 
di attesa una per ogni mescolatore, al fine di garantire la  
capacità produttiva richiesta ed evitare qualsiasi un ciclo  
produttivo estremamente veloce.

L‘impianto è dotato di due mescolatori planetari da 1.000 
e 500 litri in uscita: la capacità produttiva dell‘impianto può 
garantire i 50 m³/h, rappresentando il target futuro che  
Termat vorrebbe raggiungere per rispondere alla crescente 
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domanda di elementi prefabbricati. La zona di miscelazione 
comprende bilance per cemento dedicate per ogni tipo di 
materiale utilizzato e sistemi di dosaggio dell‘acqua a peso 
ed a volume.

Collaborazione di lunga durata

„Abbiamo esaminato molti schizzi e disegni CAD fino a 
quando non abbiamo ottenuto un layout perfetto, efficiente 
e flessibile“, afferma Marek Lubicki, proprietario di Termat. 
“Abbiamo investito in questo nuovo stabilimento cercando 
un partner affidabile e siamo certi che la nostra scelta cre-
erà una collaborazione duratura tra le nostre due società, fa-
cendo di MCT Italy un nostro partner e non solo un fornitore 
di macchinari”.

Per MCT Italy, Falchetti Gabriele, Project Manager per la Po-
lonia afferma: “Siamo molto orgogliosi del rapporto instau-
rato con Termat: abbiamo avuto l‘opportunità di condividere 
i nostri pensieri e le nostre soluzioni con un cliente altamente 
stimato, utilizzando al meglio la nostra parola chiave: ‘perso-
nalizzazione’.

Il nostro obiettivo è proporre soluzioni completamente 
personalizzate e consegnare soluzioni di cui i nostri clienti 
possano essere orgogliosi,” Falchetti continua. “Con il no-

stro know-how tecnico maturato in 50 anni di esperienza, 
possiamo offrire prodotti che consentiranno ai nostri clienti 
di sviluppare il loro business al massimo livello: produzione 
efficiente, migliore qualità costruttiva ed un più rapido rientro 
dell‘investimento”.

Il Sig. Andrzej Ciepiela, collaboratore locale di MCT Italy in 
Polonia, aggiunge: “Grazie alla nostra vasta esperienza come 
fornitori di soluzioni ed attrezzature per la prefabbricazione 
nel mercato polacco, siamo in grado di realizzare questo tipo 
di progetti in completa partnership e collaborazione con i no-
stri clienti. Voglio sinceramente ringraziare tutto il team Ter-
mat per la fiducia e la fiducia riposta in MC, che ha lavo-rato 
duramente per ottenere un grande risultato e rispettare tutte 
le scadenze concordate con il cliente“.              n

Parti prefabbricate in calcestruzzo del produttore Termat

ALTRE INFORMAZIONI

Termat Sp. z o.o.
Ul. Do Termatu 1
55-300 Środa Śląska, Polonia
T +48 713175121
biuro@termat.pl
www.termat.pl

Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o.
Lipie 27, 05-620 Błędów, Polonia
T +48 486681085
F +48 501265169
info@ciepiela.eu
www.ciepiela.eu

MCT Italy S.r.l.
Via Perugia 105
06084 Bettona (PG), Italia
T +39 075 988551
F +39 075 9885533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com
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