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INTERVENTO DI IRRUVIDIMENTO PIANI VIABILI CON 
SCARIFICATRICE A FREDDO WIRTGEN W 200i DOTATA SISTE MA 
DI LIVELLAZIONE LEVEL PRO, SISTEMA MULTIPLEX ED 
ATTREZZATA CON UN RULLO PER MICRO-FRESATURA FCS.  

 

L'Irruvidimento del manto stradale rappresenta un metodo sicuro per ripristinare 
l'aderenza del piano viabile, garantendo adeguati livelli di attrito e un corretto 
drenaggio.  

 

Come eseguire il lavoro in modo celere ed anche economico? La ITALFRESE ha 
trovato la soluzione in un’applicazione di fresatura finissima. Questa modifica della 
normale scarifica a freddo consente di ottenere in una sola passata un manto 
stradale planare e aderente. Dopo tale lavorazione si può fare a meno di ulteriori 
operazioni, come la stesa di un nuovo strato d’usura. 

 

Impieghiamo per l’irruvidimento stradale la scarificatrice a freddo Wirtgen W 200i 
dotata di sistema di livellazione Level Pro e sistema Multiplex con un rullo FCS per 
micro-fresatura LA 6x2. Rispetto ai rulli fresanti standard, quelli per micro-fresatura 
presentano un interasse decisamente più piccolo dei solchi lasciati dai denti di taglio. 
Di conseguenza vantano un numero molte volte maggiore di denti: rispetto a un rullo 
fresante standard con 168 denti il rullo LA 6x2 ne ha in totale 672. 

 

Con il rullo per micro-fresatura fresiamo nella pavimentazione solchi con interasse di 
6 mm e una profondità di pochi mm. Così otteniamo in una sola passata una 
struttura superficiale che soddisferà tutti i requi siti richiesti a un manto 
aderente. E subito dopo la scarifica si potrà riapr ire al traffico veicolare . 
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       TAMBURO STANDARD      FRESATURA STANDARD 

        

TAMBURO MICRO-FRESATURA      MICRO-FRESATURA  
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TAMBURO MICRO-FRESATURA MONTATO SU W200i 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI LIVELLAZIONE DELLA  NOSTRA W200i:   

LEVEL PRO:  Il sistema LEVEL PRO fornisce informazioni in merito al processo di 
livellazione e consente di controllare la profondità di fresatura dalla postazione di 
guida. La sua caratteristica saliente è l’uso intuitivo ed ergonomico dei comandi, con 
display grafici e tasti funzione caratterizzati da una grande semplicità d’uso. Il 
controllore elabora i dati provenienti dai vari sensori facilmente installabili, controlla il 
sistema di regolazione in altezza della macchina e trasmette i dati al pannello di 
comando. Il software con curva caratteristica di regolazione ottimizzata garantisce 
costantemente risultati di scarifica eccellenti. 

MULTIPLEX : Il sistema MULTIPLEX è utilizzato per la misurazione di irregolarità 
prolungate ed estese e abbina più sensori su entrambi i lati della W200i. L’effettiva 
profondità di fresatura viene calcolata con elevata precisione a partire dalla media 
dei valori dei sensori collegati; le ondulazioni longitudinali sono perfettamente 
compensate. Come detto nel sistema di livellazione MULTIPLEX i segnali dei sensori 
sono calcolati per raggiungere un valore differenziale medio. In questo modo le 
irregolarità vengono spianate in modo considerevole. 



 
Sede legale:  piazza San Carlo, 206 - 10121 TORINO (TO) 
Uffici:  Borgata Valdoisa, 4/C - 14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) 
Telefono:  +39 0141 983038 Fax:  +39 0141 971173 
Codice Fiscale e Partita IVA:  07043700017 

www.italfrese.it - info@italfrese.it – p.e.c. italfrese@pec.it 

 

Pagina / page 4 di / de 7 

 

MULTIPLEX CON LEVEL PRO 
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Ulteriore e non meno rilevante caratteristica è il sistema di abbattimento delle  
polveri: durante il processo di fresatura si generano nel gruppo di fresatura particelle 
fini di materiale e vapore acqueo. La nostra fresa W200i è però dotata di sistema 
VCS (Vacuum Cutting System), sistema che consente di ridurre notevolmente la 
quantità di particelle trasportate dall’aria. Con l’ausilio del sistema VCS la miscela di 
aria/vapore acqueo viene aspirata dall’alloggiamento del rullo per fresatura e 
successivamente convogliata nel flusso del fresato sul nastro di carico mediante un 
sistema di tubi. Infine, le particelle precipitate vengono caricate con il materiale 
fresato sul camion e rimosse.  

Foto: 
 

 
 

 
Irruvidimento superfice in asfalto 

 

 
 

 
Irruvidimento superfice in cls 
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A differenza del rullo fresante standard con 168 denti 
(in alto), il rullo per microfresatura dotato di 672 denti 
(in basso) crea una superficie finemente strutturata. 
Quest’ultima può essere pertanto riaperta al 
traffico senza richiedere ulteriori interventi.  

 

 
 

 
Effetto del tamburo di micro-fresatura sulla tessitura 
superficiale 

 

 
 

 
Livellazione mediante sensore semplice (figura sopra) 
 
 
 
 
 
 
Livellazione mediante sistema Multiplex (figura sotto) 
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Ridotta emissione di polveri. 

 

 

 

 

 

 

San Damiano d’Asti (AT) 17 marzo 2016 


