Servizi di vendita e nolo di macchine e accessori per
palificazioni e scavo di gallerie

La TIMECO Srl, fondata nel settembre del 1976 dall’ Ing. Silvio Schmalzbauer, opera da oltre 40 anni con massima professionalità
nel settore di costruzione gallerie e palificazione. Si distingue da sempre per competenza, proattività e presenza nelle attività
di vendita, assistenza e consulenza ai clienti italiani.
Silvio Schmalzbauer, forte della sua esperienza acquisita nel campo dei macchinari per movimento terra, negli anni ’70 avvia
una serie di collaborazioni con le aziende che hanno fatto la storia dell’ingegneria delle macchine per scavo e palificazione
(e.g. BADE, Voest-Alpine, PTC Vibrofonceur, Interfels, ELE). Promuove, tra gli altri, l’acquisto da parte del Consorzio Ferrofir- nel
luglio del 1979- della TBM con smarino idraulico, all’epoca più grande al mondo (diametro 10,64 m), che costituisce la prima
TBM del genere ad operare sul suolo italiano.
In oltre quattro decenni la TIMECO si espande e sviluppa grandi competenze nel settore della palificazione, vibroinfissione e
scavo di gallerie infrastrutturali e di servizi.
Dal novembre 1996 la TIMECO è agente italiano della HERRENKNECHT AG e contribuisce fortemente all’affermazione della
casa tedesca come leader mondiale del settore.
Il continuo rinnovamento di competenze, il network sviluppato negli anni e la stimata professionalità dei suoi collaboratori,
portano la TIMECO a confermarsi quale partner di riferimento per le aziende operanti nei settori di scavo gallerie e palificazione.

Brand
Prodotti
Timeco

MSD
Strutture in acciaio e
soluzioni speciali per
trasporto e logistica di
galleria su rotaia.

Bohrtec
Attrezzature per
perforazioni orizzontali
guidate a secco.

Dawson
Produzione di
accessoristica per
palificazione.

H+E
Progettazione e produzione
di soluzioni per il
convogliamento di materiali
su nastro gommato.

Herrenknecht
Produzione, vendita e
noleggio macchine e
attrezzature per scavo
meccanizzato.

Ozkanlar
Produzione vibroinfissori
per l’infissione di
palancole, pali e manufatti
in acciaio.

Taets
Produzione scapitozzatori
per pali a sezione quadra
e tonda.

TMS
Soluzioni speciali per
trasporto e logistica
di galleria su mezzi
gommati.

Trolex
Progettazione di
strumenti per la sicurezza,
misurazione gas e qualità
dell’aria in galleria ed in
ambito industriale.

IDS
Produzione di accessori per
perforazioni.

VMT
Sistemi di navigazione per TBM.
Soluzioni di misura, controllo e
gestione a supporto dello scavo
meccanizzato ed in ambito
industriale.

Palificazione

Vibroinfissori idraulici accoppiabili ad escavatore idraulico o gru a
fune/tralicciata per l’infissione e l’estrazione di palancole e pali.

Serie OVR

VIBROINFISSORI IDRAULICI PER ESCAVATORE
Vibroinfissori mod.

OVR S-40

OVR S-50

OVR S-70

OVR S-80

Forza centrifuga max

KN

251

334

485

618

Momento eccentrico

Kgm

3.66

4.86

7.05

9.04

Peso tot inclusa pinza

Kg

1008

1530

1695

2475

Classe escavatore

Ton

20/25

28/30

30/35

35/40
OVR - S Alta frequenza; da 2 a 12 Kgm.

OVR - VM Frequenza variabile; da 0 - 7 a 0 - 10 Kgm.

OVR - SG Side grip pali e
palancole.

OVR - SVR -NF Frequenza
normale; da 25 a 200 Kgm.

Scapitozzatori idraulici, accoppiabili ad escavatore, per pali tondi da 300
a 1800 mm di diametro e diaframmi con spessore da 350 a 1000 mm.

Trivella idraulica (EMD
mod. 15-20), accoppiabile
ad escavatore, con coclea
per lavori di fondazioni e
palificazioni.
Diam. foro da 350 a 600 mm
con profondità massima di 10 m.
Mod. 314-340 per pali tondi
da 300 a 1200 mm.

WallBreaker per diaframmi da 350 a 1000 mm.

OVR - SVR -VM Frequenza
variabile; da 0 - 7 a 0 - 50 Kgm.

Sicurezza in cantiere

Attrezzature per il sollevamento e movimentazione di manufatti in
sicurezza.

Mod. ERRS gancio di sollevamento in sicurezza per tubi da
3.5 a 100 ton con sgancio da terra.

Lifting Angle Range 45-60°
Sling Legs must be of equal length.
Angles less than 45° could result in an over loading of the equipment.
+60°
45-60°

-45°
TUBE LENGTH

MIN. SLING LEG
LENGTH

5M

3.5M

10M

7M

20M

14M

30M

21M

MAX LOAD 12T SHOE - 24T
16T SHOE - 32T
24T SHOE - 48T

TUBE LENGTH
1/2 TUBE LENGTH x 1.414 = MIN SLING LEG LENGTH

PLS scarpa per la movimentazione di manufatti tondi con
peso da 12 a 24 ton.

Mod. ERRS gancio di sollevamento in sicurezza per tubi da
3.5 a 100 ton con sgancio da terra.

MOD SHS - scarpa per la movimentazione in sicurezza di manufatti piani max 2,5 ton.

Catena di sicurezza per il
sollevamento di manufatti.

Tunnelling

Vendita e noleggio di macchine per scavo meccanizzato di gallerie per:
- Servizi (acquedotti, fognature, oil & gas, telecomunicazioni)
- Infrastrutture (metropolitane, strade, ferrovie, collettori di grande
diametro e prese a mare)

Tunnel Boring Machine tipo EPB.

Direct Pipe Technology.

La gamma di macchine proposte si completa ed integra con tutte le
attrezzature accessorie allo scavo (sia con metodo tradizionale che
meccanizzato): nastri di smarino, veicoli in galleria su ruote ferrate
o gommate, sistemi di navigazione e monitoraggio, monitoraggio
ambientale e gas

Trasporto materiale di scavo
su nastro.

Sistemi di navigazione.

Trasporti in galleria su rotaia.

Monitoraggio e controllo
durante lo scavo.

Monitoraggio veicoli e personale in galleria.
Sistemi gestione risorse.

Trasporto in galleria su ruota gommata.

Perforazione guidata a secco.

Alesatori per perforazioni teleguidate.

Sicurezza in galleria
Monitoraggio ambientale gas-aria in miniera, galleria e area industriale
per le diverse zone classificate

Gas Hawk - monitoraggio portatile.

Monitoraggio ambientale e gas in gallerie scavate con sistemi meccanizzati.

Connettori ATEX - EX FALCON.

Monitoraggio polveri
ambientali in tempo reale.

SISTEMA MONITORAGGIO COMPOSTO

VENTILAZIONE + GAS + STAZIONE EST. MONITORAGGIO

SISTEMA VENTILAZIONE

Sensori Gas
Remoti
(opzionale)

Sensori
portata + pressione aria

Alimentatore centralina
in bassa tensione

Centralina di controllo
Sentro 8
Sensori Gas
Integrati

Alimentazione
220 V

Linea Alimentazione in bassa tensione

Linea Trasmissione Dati

Stazione Controllo Esterna

Monitoraggio ambientale e gas in gallerie scavate con metodo tradizionale.

SCADA

Sensori
portata + pressione aria

INGRESSO GALLERIA

Monitoraggio ambientale e gas.

Sensori Gas
Integrati

Centralina di controllo
Sentro 8

FRONTE DI SCAVO
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