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MORE POWER - LESS NOISE

Alta capacità di innevamento, ampia gittata, ridotte emissioni sonore. Con 24 

ugelli del tipo Quadrijet e 8 nucleatori, il TF10 è finora il generatore di neve più 

potente di TechnoAlpin. Mediante un variatore di frequenza, il modello TF10 Piano 

permette di impostare una modalità di carico parziale particolarmente silenziosa 

per le ore notturne, in cui il fattore delle emissioni sonore è cruciale. Invariate 

rispetto al modello TF10 sono l’elevata gittata e la diffusione su un’ampia superfi-

cie. In questo modo il TF10 Piano combina l’alta efficienza del TF10 con emissioni 

acustiche ancora più basse.



OUR SNOW IS YOUR SUCCESS.
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1 La turbina con motore interno e una velocità di 1.460 giri/min (in carico parziale

1.170 giri/min), rende questa macchina insensibile alle vibrazioni, riducendone la rumorosità. 

Il rivestimento per l'isolamento acustico assorbe infatti il rumore generato dalla rotazione 

EFFICIENZA GRAZIE A COMPONENTI
DI ALTISSIMA QUALITÀ.
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della turbina. 2 La corona ugelli è dotata di 24 ugelli del tipo Quadrijet e 8 nucleatori. 16 stadi 

di regolazione consentono un adattamento ottimale alle condizioni climatiche predominanti. 

3 Il collaudato fi ltro d’acqua con cartuccia fi ltro in acciaio al nickel-cromo del tipo "wedge 

wire" garantisce massima resistenza e semplice pulizia. Essendo realizzata senza saldature 

da un fi lo avvolto di forma triangolare in acciaio al nickel-cromo, è molto più resistente di 

una tradizionale cartuccia fi ltro. 4 Compressore esente da olio con speciale fi ltro dell'aria. Gli 

speciali fi ltri dell'aria riducono durevolmente le emissioni sonore, attenuate anche grazie al 

rivestimento isolato acusticamente. 5 La stazione meteo TechnoAlpin consente di effettuare 

misurazioni precise della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria.

EFFICIENZA GRAZIE A COMPONENTI
DI ALTISSIMA QUALITÀ.
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1 Il nuovo display grafico a colori con tasti retroilluminati a LED è di facile utilizzo ed il tettuc-

cio con copertura anti vandalismo garantisce protezione per tastiera e display. 2 Comando 

a distanza Bluetooth disponibile come accessorio opzionale. 3 Il dispositivo di brandeggio 

consente una rotazione orizzontale di 360°, nonché un brandeggio automatico fino max. 

180°. 4 Quadro elettrico. Tramite l'inverter integrato nel quadro elettrico è possibile azionare 

il TF10 Piano in carico parziale. In questo modo i giri del motore si riducono da 1.460 giri/min 

a 1.170 giri/min. 5 L’accesso all’alzo, alla tastiera, al disinnesto della rotazione e all’arresto 

di emergenza sullo stesso lato macchina aumenta l’intuitività di comando.
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THE NEW GENERATION.
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1 TF10 su braccio. Il braccio può essere ruotato e regolato in altezza. Le lunghezze standard 

del braccio sono 12 m e 8 m. 2 TF10 mobile. Il montaggio sul carrello assicura mobilità e 

fl essibilità. Il collaudato sistema di trasporto a 3 punti consente un facile attacco e semplice 

trasporto con qualsiasi battipista. 3 TF10 su torre. I tratti di pista con elevato fabbisogno di 

neve rappresentano i campi d’impiego più frequenti per questa installazione fi ssa. Altezza 

torre universale: 1,6 m. 4 TF10 su lift. Può essere attuato manualmente (con TIRFOR), a 

motore (con HIT-TRAC8) o idraulicamente – Altezze standard: 4,5 m o 3,5 m.



Supporto meccanico e carrello. La nuova struttura ed il carrello scomponibile (opzionale), 

consentono la trasformazione del generatore da mobile a lift. La parte anteriore del carrello 

viene smontata con poche operazioni quando la macchina è sollevata sulla lama del battipi-

sta per essere poi ancorata e fissata direttamente sulla slitta del lift. Gli stabilizzatori e la parte 

posteriore del carrello vanno smontati per ricomporre il carrello. Infine il generatore di neve 

viene collegato e portato in posizione di lavoro rialzata. Infine il carrello può essere rimesso 

facilmente con il battipista.
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20 58 69 62 62
25 56 67 60 60
50 50 61 54 54
100 43 54 47 47
200 36 47 40 40

[ H ]

[ V ]

[ L ] [ R ]

20 55 68 58 58
25 53 66 56 56
50 47 60 50 50
100 40 53 43 43
200 33 46 36 36
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DATI E FATTI.

Frequenza [Hz]

Sinistra
Posteriore
Destra
Anteriore
Valore med.

Potenza suono a pieno carico - giri 1.460 min-1

Potenza suono a carico parziale - giri 1.170 min-1

Distanza [m]

Livello di rumore LA - Risultati calcolati

Risultati a pieno carico - giri 1.460 min-1

Anteriore V [dB] Posteriore H [dB] Sinistra L [dB] Destra R [dB]

L
w

A
 [d

B
]

L
w

A
 [d

B
]

LwA = 92 dB
LwA = 102 dB
LwA = 92 dB
LwA = 89 dB
LwA = 93 dB

Relazione tecnica: 24-057-1 | 06.03.2014

Risultati a carico parziale - giri 1.170 min-1

FREQUENZA SONORA.

Sinistra
Posteriore
Destra
Anteriore
Valore med.

LwA = 96 dB
LwA = 103 dB
LwA = 96 dB
LwA = 92 dB
LwA = 96 dB

Relazione tecnica: 24-057-1 | 06.03.2014
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DATI E FATTI.

Lunghezza generatore di neve A 1.750 mm

Larghezza generatore B 1.510 mm

Altezza generatore H 2.150 mm

Lunghezza max. A1 3.000 mm

Lunghezza senza traino A2 2.700 mm

Lunghezza senza stabilizzatore ant. A3 2.350 mm

Larghezza max. B1 2.350 mm

Carreggiata [ruote] B2 2.000 mm

Altezza Totale H1 2.535 mm

Peso generatore di neve 755 kg

Telaio con stablilizzatori 165 kg

KIT per traino carrello mobile (GRPT0013) 85 kg

Tensione nominale 400 V

Frequenza nominale 50/60 Hz

Spina di connessione 5x63 A

Corrente nominale generatore di neve 43* A

Potenza nominale motore turbina (max.) 18,5 kW

Compressore 4 kW

Riscaldamento 0,5 - 1,8 kW

Numero di giri (pieno carico) 1.460 giri/min

Numero di giri (carico parziale) 1.170 giri/min

Rotazione orizzontale 360 deg (°)

Brandeggio automatico 180 deg (°)

Inclinazione turbina 45 deg (°)

Pressione acqua di funzionamento 8 - 40 bar

Filtro acqua 250 micron

Nucleatori 8

Ugelli fi ssi tipo Quadrijet 8

Ugelli azionabili tipo Quadrijet 16

Connessione acqua - Camlock 2 in (")

* valori misurati a 1.500 m sul livello del mare 

FREQUENZA SONORA.
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