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L‘INNOVAZIONE FA LA DIFFERENZA
L‘attività di sviluppo di TechnoAlpin è mirata a garantire la migliore qualità 

della neve associata a un utilizzo ottimale delle risorse attraverso generatori 

di neve di elevata usabilità. Il generatore a ventola TR10 combina tutti

questi aspetti, raggiungendo l‘apice dell’eccellenza.



TR1010
IL MASSIMO
DELLA TECNOLOGIA
Per il TR10 è stata messa a punto una nuovissima 

tecnologia di valvole e ugelli. Il blocco valvole cen-

trale è stato sostituito da valvole singole azionabili 

separatamente. Con un meccanismo altamente 

innovativo e perfettamente armonico, ogni blocco 

ugelli sulla corona ugelli viene azionato dalla valvo-

la corrispondente. Un “gioco” di valvole. 
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RISPARMIO DI RISORSE Il nuovo blocco valvole-ugelli del TR10 

previene il rischio di falle all‘attivazione delle varie valvole, visto che lo

scarico degli ugelli avviene tramite aria compressa. L’acqua in eccesso viene 

convogliata direttamente nel getto d’aria e trasformata in neve.

SICUREZZA OPERATIVA Il blocco valvole centrale insieme allo 

scarico frontale viene completamente sostituito dall‘innovativo principio 

valvole-ugelli. In questo modo si evita la formazione del ghiaccio davanti alla 

macchina, con un considerevole incremento della sicurezza operativa.

AFFIDABILITÀ Grazie all‘intelligente commutazione delle valvole, in 

caso di guasto le valvole si sostituiscono a vicenda, mentre il numero di ugelli 

richiesto rimane sempre aperto.
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LA PIÙ POTENTE CAPACITÀ
DI INNEVAMENTO A UN INTERVALLO
DI TEMPERATURA MARGINALE
Per migliorare la capacità di innevamento a un intervallo di temperatura mar-

ginale, un ruolo centrale è demandato al raff reddamento dell‘aria. Il radiatore 

d‘aria del TR10 è stato rivisto e migliorato. Grazie alla superfi cie di raff redda-

mento sensibilmente più grande si ottiene una potenza di raff reddamento mai 

vista prima, il che consente la produzione di una qualità della neve perfetta, 

anche in condizioni di temperatura diffi  cili. Specialmente a temperature

marginali, il TR10 sorprende per la sua straordinaria capacità di innevamento.
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NEVE DI PREGIATISSIMA QUALITÀ
Una qualità perfetta inizia dai particolari più piccoli del generatore di neve.

In questo contesto è decisiva la miscela aria-acqua ottimale. I nucleatori e gli 

ugelli del TR10 dispongono di serie di inserti in rubino. Gli inserti in rubino si 

caratterizzano per la massima resistenza all‘usura, anche con acqua aggres-

siva e pressioni di esercizio elevate. Si tratta di dispositivi che consentono la 

produzione costante di neve di altissima qualità, anno dopo anno, riducendo 

sensibilmente il fabbisogno di sostituzione dei nucleatori.
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SEMPRE AL PRIMO POSTO
La giusta posizione di innevamento è un fattore imprescindibile per una produ-

zione efficiente della neve. Il TR10 presenta un concetto meccanico completa-

mente nuovo che porta il generatore di neve – anche nella versione mobile – 

automaticamente nella giusta posizione verticale al momento della messa in 

servizio. In futuro il TR10 si porterà automaticamente nella giusta posizione di 

lavoro e ritornerà nella posizione iniziale al termine dell‘innevamento, in modo 

da ridurre al minimo il rischio di danni, anche nello stato di stand-by. 

SEMPLICE E AUTOMATICO
Obiettivo di questa modifica era non solo quello di potenziare la capacità 

di innevamento, ma anche di semplificare il lavoro da parte degli addetti. Il 

TR10 può essere preimpostato individualmente sia in posizione di uscita che 

in posizione di lavoro. Anche le impostazioni del brandeggio della macchina 

a ventola sono state migliorate per consentire una distribuzione più precisa 

della neve sulla pista. 
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UN MEGA-SCHERMO
Il TR10 è dotato del più grande touch display reperibile in commercio. Le 

funzioni touch sono state integrate in modo mirato nel comando della mac-

china e sono pertanto di elevata usabilità. Il touch display ricco di funzionalità 

esclusive è stato adattato con cura alle esigenze dei team di innevamento.

LEGGIBILITÀ OTTIMALE La grande luminosità e la regolazione 

automatica assicurano un‘eccellente leggibilità sia in condizioni di forte

irraggiamento solare sia di notte. Inoltre lo schermo è facilmente leggibile 

anche da angolazioni molto ripide. 

FUNZIONALITÀ ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME 

Il display è completamente operativo anche a -30°C. La maggiore distanza 

tra i singoli elementi touch ne consente un impiego ottimale anche con i 

guanti. 
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PERFEZIONE E DESIGN
Il design innovativo e funzionale sottolinea l‘elevata tecnicità del TR10. Le co-

perture laterali possono essere aperte rendendo così accessibili in pochi istanti 

tutti i componenti essenziali. L‘anello frontale del TR10 può essere sfilato trami-

te scorrimento telescopico favorendo un rapido accesso alla corona valvole e 

alla corona ugelli senza bisogno di togliere la copertura. L‘integrazione di tutti i 

componenti sporgenti nel rivestimento della turbina contribuisce a semplificare 

le operazioni di manutenzione e a migliorare la sicurezza di trasporto. 

UNA SINFONIA D‘ECCELLENZA
Massima precisione e innovazione tecnologia fin nei minimi dettagli.

Questa è la nuova macchina a ventola TR10. Questa è TechnoAlpin.
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DATI TECNICI

Pesi

Generatore di neve - compressore 708 kg

Telaio con stabilizzator 120 kg

Doppio gancio di sollevamento 38 kg

KIT per traino carrello mobile (CTGR0007) 62 kg

Varie

Temperatura di funzionamento  -25 ÷ +2 °C

Numero di giri 1.500 giri/min

Inclinazione turbina 45° 

Rotazione orizzontale 360° 

Brandeggio (automatico)  180° 

Acqua

Pressione acqua di funzionamento  8 ÷ 40 bar

Filtro acqua 250 micron

Connessione acqua - Camlock 2"

Composizione ugelli

Nucleatore 8

Ugelli fissi - tipo Quadrijet 8

Ugelli azionabili - tipo Quadrijet 16

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale 400 V

Frequenza nominale 50 Hz

Corrente nominale 41 A*

Spina di connessione 5x63 A

Potenza nominale POWER UNIT 

(turbina+compressore) 22 kW

Riscaldamento 1,3 kW

Dati dimensionali

Lunghezza generatore di neve A 1.750 mm

Larghezza generatore di neve B 1.400 mm

Altezza generatore di neve H 2.000 mm

Altezza carrello H2 385 mm

Altezza totale H1 2.470 mm

Lunghezza [max.] A1 3.100 mm

Lunghezza [senza timone] A2 2.460 mm

Lunghezza [senza stabilizzatore ant.] A3 2.100 mm

Larghezza [max.] B1 2.350 mm

Carreggiata [ruote] B2 2.160 mm

I dati, sono soggetti a variazioni in base al tipo di impianto e/o al paese di installazione 

(consultare sempre gli schemi elettrici).   

*Valori rilevati in tensione nominale a 1.500 m sul livello del mare e una temperatura di 0 °C.
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