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Jisan è una delle società di prefabbricazione sudcoreane 
con la più rapida crescita negli ultimi anni. Il proprietario 
e fondatore Mr. Han Jusik ha sviluppato una lunga espe-
rienza nel settore delle costruzioni ed oggi il suo team di 
ingegneri può fornire soluzioni di valore in vari ambiti del 
settore dell’edilizia, sia civile che industriale, anche se il 
vero core business è la costruzione di magazzini e strutture 
logistiche. La crescita del mercato edilizio e la volontà di 
migliorare la qualità delle costruzioni, hanno spinto Jisan 
Engineering Co. Ltd ad utilizzare nuove tecnologie ed im-
plementare un alto livello di automazione nella produzione 
di elementi prefabbricati.

Introducendo un impianto altamente automatizzato nel si-
stema di prefabbricazione, Jisan Engineering Co. Ltd mira a 
creare un nuovo hub di produzione nel mercato delle costru-
zioni sudcoreano. Lo stabilimento è stato completato all‘inizio 
del 2019 e ha iniziato a produrre i primi elementi durante l‘e-
state 2019. Si sviluppa su una superficie totale di 15.000 metri 
quadrati e produce ogni anno fino a 100.000 m3 di elementi 
in calcestruzzo di alta qualità.

MCT Italy ha progettato per il cliente un impianto di beto-
naggio completamente su misura ed un sistema di distribu-
zione del calcestruzzo con alto livello di automazione che si 
sviluppa su 4 campate di produzione. 

La nuova centrale completamente automatizzata progettata 
da MCT Italy, leader mondiale nella produzione di soluzioni 
personalizzate per l’industria della prefabbricazione, offre 
un‘elevata capacità produttiva, un’alta qualità dei prodotti 
finiti e riduzione dei costi operativi grazie a tecnologie all‘a-
vanguardia, ad un piano di produzione ottimizzato ed un pro-
cesso di produzione accuratamente studiato.
L‘idea è quella di ottimizzare l‘intera produzione di elementi 
prefabbricati dalla progettazione dell‘edificio fino al montag-
gio in cantiere. Il software avanzato sviluppato interamente 
da MCT Italy è poi in grado di gestire l’intero sistema, im-
plementando la pianificazione e monitorando il processo di 
produzione.

Una nuova centrale di betonaggio ed un  
efficiente sistema di trasporto del calcestruzzo 
potenziano il mercato della prefabbricazione 
per un’azienda sudcoreana

MCT Italy, 06084 Bettona, Italia

Da sinistra a destra: Jisan Co. Ltd, direttore Mr. Han Jusik, 
MCT Italy S.r.l., Corea del Sud Direttore commerciale 
Sig. Falchetti Gabriele

Panoramica dello stabilimento
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Miglior fornitore per una soluzione top

Grazie al lungo e proficuo rapporto con Jisan Engineering 
che recentemente ha installato 3 stabilimenti completi per 
la produzione di calcestruzzo, MCT Italy è stata scelta come 
fornitore principale.

L‘impianto è composto da tramoggia primaria per il carico 
inerti, sistema di stoccaggio inerti, due miscelatori bialbero 
con sistema di distribuzione del calcestruzzo completamente 
automatico, tra cui vagonetti aerei ad alta velocità e benne 
getto.

La tramoggia primaria alimenta l‘elevatore a tazze che carica 
gli inerti all‘interno uno dei 4 comparti per lo stoccaggio ma-
teriali dedicati alla produzione di calcestruzzo strutturale.

MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 - 06084 Bettona (PG) Italy

Tel.: +39 075 988.551 
Mail: mail@marcantonini.com

www.marcantonini.com

LEADER 
MONDIALE

Nel Settore delle Centrali per la 
Produzione del Calcestruzzo 
e dei Sistemi di Distribuzione

dal 1967

Vagonetto ad alta velocità, velocità 240 m/minuti

Impianto di 
betonaggio 
MCT Italy 
durante 
l’installazione
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Il sistema di isolamento è stato sviluppato per evitare qual-
siasi problema durante il periodo invernale, proteggendo il 
materiale ed i componenti dalle più avverse condizioni at-
mosferiche. Gli inerti vengono trasportati dal nastro inclinato 
in grado di alimentare i due mescolatori, offrendo una vasta 
gamma di scelte in termini di mix design.

I quattro silos per lo stoccaggio polveri, con una capacità to-
tale di 440, possono essere riempiti con cemento, microsilice 
o filler ed alimentano le due bilance indipendenti, presenti 
sopra ogni mixer.

L‘impianto è completato dal sistema di distribuzione del 
calcestruzzo con due vagonetti, in grado di raggiungere 
240 m/minuto di velocità, serviti dai due mescolatori bialbero 
3.750/2.500 con una capacità resa di 2,5 m3 per ciclo: ogni 
mescolatore è dotato di due uscite di scarico per servire tutte 
le benne operanti nell‘impianto ed il sistema può garantire 
un elevato livello di flessibilità e di qualità nella produzione 
del calcestruzzo.
La sezione di mescolazione comprende bilance dedicate per 
il dosaggio cemento e sistemi di dosaggio acqua indipen-

denti per ogni mescolatore. I vagonetti corrono su un doppio 
binario con lunghezza totale di oltre 600,00 m (con possibi-
lità di ulteriore espansione), consentendo la distribuzione del 
calcestruzzo in tutte e quattro le campate di produzione at-
traverso. Due benne getto completano il sistema di distribu-
zione consentendo il getto del calcestruzzo ai diversi stampi 
in tutta la fabbrica.

L‘intero impianto fornito a Jisan Engineering Co. Ltd è dotato 
del nuovo software integrato in lingua coreana Compunet, 
interamente sviluppato internamente dagli ingeneri MCT 
Italy, che gestisce l‘intero processo: dosaggio, mescolazione, 
trasporto e getto.

Realizzare i sogni di Jisan

Mr. Han Byungmin, Jisan General Manager spiega: „Cre-
diamo fortemente nei vantaggi della prefabbricazione che 
garantisce alta qualità, durata certa e costi di manutenzione 
più bassi.“

Mr. Han, Byungmin aggiunge: „Il nostro partner MCT Italy, 
attraverso il supporto locale di Mr. Oh di Hanin Corporation, 
ha lavorato a stretto contatto con Jisan Engineering Co. Ltd 
durante tutto il progetto, offrendo consulenza e consigli su 
tutti gli aspetti costruttivi ed organizzativi per la nostra nuova 
attività. Quando si sceglie un fornitore di nuove soluzioni per-
sonalizzate, è essenziale un’azienda con esperienza, avvezza 
alla cooperazione continua anche in mercati lontani. Una 
volta raggiunto l’accordo con MCT Italy, il contratto è stato 
preparato in pochissimo tempo.“

„MCT Italy ha instaurato con il nostro team un ottimo clima di 
collaborazione: ha supportato i nostri consulenti, rendendo 
sicuri i nostri primi passi nel settore della prefabbricazione 
per il mercato della Corea del Sud“ dice Kim, Hyeongseok.

Sistema di distribuzione del calcestruzzo completamente 
automatizzato con macchine per colata

Namsa Cold Storage, 
Jisan Engineering Co. Ltd. primo progetto

Read more: 
peikko.com/peikkoway

For the last 30 years, Peikko’s Bolted Column 
Connections have defined the construction industry.

If you want to succeed, you do it the  Peikko Way.

BOLTED COLUMN CONNECTIONS 
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ALTRE INFORMAZIONI

Jisan Engineering C. Ltd.
18 64 Beon-Gil Gwangok-Ro
Giheung-Gu Yongin-Si Gyeonggi-Do
16972 Corea del Sud

Hanin S.I. Corp.
#817, Hosu Green, 8-38
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10401, Corea del Sud
erockoh@daum.net

MCT Italy S.r.l.
Via Perugia 105
06084 Bettona, Italia
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Partnership di lunga durata

„L‘impianto per la prefabbricazione MCT consegnato non è il 
primo di questo tipo realizzato in Corea del Sud, ma in questo 
caso il livello di automazione è estremamente elevato. Negli 
ultimi anni, la Corea del Sud ha attraversato cambiamenti che 
hanno spinto i nuovi leader ad affrontare i problemi della 
nazione. In questa parte del mondo, c‘è una crescente do-
manda di elementi prefabbricati che utilizzano calcestruzzo 
speciale di ultima generazione. Noi di MCT Italy, aiutiamo i 
nostri clienti ad adattarsi al cambiamento e cogliere le nuove 
opportunità di business e crescita“ spiega Falchetti Gabriele, 
Sales Director di MCT per la Corea del Sud.

Un impianto di prefabbricazione è un investimento a lungo 
termine, quindi deve esserci spazio per la flessibilità, anche in 
un futuro sconosciuto. „Vogliamo offrire ai nostri clienti tutti i 
nostri 54 anni di esperienza e competenze, reti professionali 
ed il servizio più flessibile possibile“ aggiunge Mr. Oh dal 
team locale MCT. Questi includono servizi che consentono 
ai clienti di rinnovare le loro competenze, con strumenti e 
know-how durante la durata della loro attività. Poco dopo l‘i-
nizio della produzione l‘interesse per il mercato sudcoreano 
era in aumento e Jisan Engineering Co. Ltd ha dato vita ai 
suoi futuri piani, decidendo di fare il passo successivo inve-
stendo in un sistema completamente automatizzato per la 
produzione solaio alveolare. n
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