
PROGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE 
STÖRBRÜCKE CON PHENICS 

Nel 2015, un grande contractor di rivestimenti industriali SURFACE

PROTECTION di  Hannover (Germania), si è aggiudicato l’appalto dei

lavori di ristrutturazione di Storbrucke Bridge, un ponte con una

lunghezza complessiva di circa 1.160 m lungo la  A23. Il progetto

consisteva della sabbiatura per rimuovere il vecchio rivestimento con

uno spessore medio di  400 µm e riabilitare la struttura in acciaio

applicando il rivestimento protettivo contro la corrosione. La superficie

complessiva da trattare era di circa 12 500 m².

SURFACE PROTECTION ha affrontato numerose sfide. Il progetto

richiedeva un’esecuzione a breve termine. Le operazioni di sabbiatura

e di rivestimento, quindi, dovevano essere molto efficienti e soddisfare

le esigenze di alta qualità. 

Il ponte è stato costruito sul fiume Stor in un’area verde. Per

salvaguardare l’ambiente e aumentare l’efficienza è stato necessario

ridurre la quantità di polvere e rifiuti che sarebbero stati generati dalle

operazioni di sabbiatura e di rivestimento durante la ristrutturazione. 

“Abbiamo preferito il sistema Phenics

poiché riduce in modo significativo le

operazioni manuali, per non parlare di

tutti i risparmi associati allo

smaltimento dei rifiuti e il trasporto. 

Attraverso l’utilizzo del Phenics,

abbiamo ridotto la quantità di rifiuti, i

costi di trasporto e lo sforzo fisico del

personale in loco. Il sistema Phenics

ha dimostrato la sua potenzialità e lo

vorrei utilizzare nuovamente per

progetti futuri.”

Sig. Moldenhauer Project Manager,

della SURFACE PROTECTION
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SURFACE PROTECTION ha deciso di combinare una varietà di

tecnologie avanzate di ingegneria per la preparazione della

superficie e del rivestimento.  Per soddisfare queste sfide

hanno optato per l’utilizzo di un abrasivo metallico WINOA

DEUTSCHLAND, Profilium 45, progettato per le operazioni di

sabbiatura ad aria compressa.

Il sistema di rivestimento che doveva essere applicato era

fornito da HEMPEL per avere una protezione e un controllo della

corrosione massimo e e allungare il tempo di servizio del ponte

del ponte.  

L’uso di abrasivi in acciaio ha richiesto innanzi tutto un

contenimento del manufatto, affinchè  l’abrasivo restasse

all’interno dell’incapsulamento. Delle chiatte sono state

appositamente progettate e posizionate  sotto il ponte per

effettuare il contenimento dell’area di lavoro. In secondo luogo

sono stati necessari i sistemi di aspirazione e di riciclaggio. Per

questo SURFACE PROTECTION, ha avuto fiducia in PHENICS,

un marchio  WINOA, che ha fornito un servizio completo di

attrezzatura e assistenza tecnica. L’ impianto è stato

posizionato sotto il ponte e,  grazia all’ elevata potenza di

aspirzione, è stato possibile recuperare la graniglia utilizzata. 

La graniglia recuperata dall’ asppirazione prima di essere

rimessa in circolo, viene  incanalata attraverso il sistema di

riciclaggio dove viene pulita per separare le scorie di vernice

attraverso tre passaggi di filtrazione: meccaninico con tamburo

rotante, ad aria e non magnetico. A questo punto la graniglia

rientra nel sistema priva di scorie. In questo modo, gli operatori

non hanno svolto nessun lavoro per la carica manuale  dei silos

che sono stati riempiti automaticamente dal sistema di

riciclaggio.

Il vantaggio principale dell’utilizzo della graniglia metalica con

possibilità di riciclo ha portato una drastica riduzione della

generazione di rifiuti. La scelta da parte di SURFACE

PROTECTION di abrasivi a perdere, avrebbe significato la

produzione di circa 625 tonnellate di rifiuti da smaltire, dal

momento che circa 50 kg. di abrasivo sono utilizzati per il

trattamento di 1 m² senza nessuna possibilità di riciclaggio.

Ciò avrebbe comportato ingenti operazioni di movimentazione

dei rifiuti, spese extra per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti,

per non parlare del danno ambientale a causa della produzione

eccessiva di scorie di vernice. Utilizzando gli abrasivi in acciaio

SURFACE PROTECTION ha acquistato solo 15 tonnellate di

abrasivi e i rifiuti generati sono stati limitati a 13 tonnellate. 

Poiché il settore viario stradale cerca soluzioni a lungo termine

per la conservazione e ristrutturazione dei ponti più vecchi e la

costruzione di nuovi per soddisfare la richiesta pubblica, delle

tecnologie innovative devono essere utilizzate per aiutare

questo settore diminuendo i tempi di lavorazione, aumentando

l’efficienza e l’abbattimento dei costi  preservando l’ambiente

per mezzo di soluzioni ecologicamente compatibili come il

riciclaggio. 
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Per ulteriori informazioni, contattarci su
phenics.com


