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OLTRE
LA PERFEZIONE.
L’innovazione tecnologica è ciò che defi nisce TechnoAlpin. Le attività di 

sviluppo dell’azienda sono pertanto sempre mirate a un costante perfezio-

namento dei prodotti. Il nuovo TT10 è frutto di questa fi losofi a, seguendo la 

quale l’azienda altoatesina è stata in grado di portare una macchina di prima 

categoria come il TR10 a un livello superiore. Il generatore a ventola TT10 

combina infatti la garanzia della migliore qualità di neve, l’utilizzo ottimale 

delle risorse e la massima fruibilità con una tecnologia straordinaria e una 

semplicità senza precedenti. 
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L’ECCELLENZA
D’INNEVAMENTO DI SEMPRE
PER UNA QUALITÀ DI NEVE
SENZA COMPROMESSI. 
Proprio come il TR10, anche il TT10 si contraddistingue per le stesse eccel-

lenti caratteristiche: la tecnologia di valvole e ugelli consente di ottimizzare 

l’effi  cienza energetica assicurando al contempo il risparmio delle risorse; il 

radiatore d’aria e d’acqua off re una capacità di innevamento ineguagliabile 

soprattutto nell’intervallo di temperatura limite, mentre i nucleatori con doppio 

inserto in rubino permettono di mantenere costante tale capacità nel corso 

degli anni. 



IL MASSIMO DELLA
PERSONALIZZAZIONE PER RIDURRE
AL MINIMO LE SPESE SUPERFLUE. 
Il TT10 è in grado di adattarsi a qualunque zona d’impiego e di rispondere a 

ogni esigenza. Grazie alle illimitate opportunità di personalizzazione del ge-

neratore a ventola, è infatti possibile ridurre i costi relativi alle funzionalità non 

utilizzate, nonché garantire prestazioni impeccabili in qualsiasi area sciistica e 

condizione atmosferica. La dotazione del TT10 è inoltre ampliabile mediante 

l’installazione di diversi optional, come il display con funzione touch, la sta-

zione meteo, il brandeggio motorizzato ed elettrico e l’alzo. 
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LA TORRE RIBALTABILE:
UNA SOLUZIONE INNOVATIVA.
Grazie alla nuova torre ribaltabile, il TT10 unisce i vantaggi di una macchina 

a torre e la manutenibilità di un generatore a ventola mobile in un unico 

generatore di neve. Tutti i componenti, come le valvole-ugelli, il compressore 

nella turbina o il motore della turbina sono facilmente accessibili con il 

semplice ribaltamento della torre. L’ispezione e la manutenzione possono 

essere effettuate in sicurezza da terra, rendendo completamente superfluo 

l’impiego di una scala.



DISPONIBILITÀ IMMEDIATA, 
SICUREZZA OPERATIVA 
E RAPIDITÀ D’INSTALLAZIONE 
GRAZIE AL PESO RIDOTTO. 
Il TT10 viene fornito premontato, motivo per cui, una volta consegnato 

all’area sciistica, occorre solamente posizionarlo sulla base e fissarlo a 

quest’ultima. Grazie al peso ridotto, pari a soli 800 kg, l’installazione risulta 

facile e veloce. 
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DATI TECNICI

Varie

Temperatura di funzionamento -25 ÷ +2 °C

Numero di giri 1.500 giri/min

Inclinazione turbina 45° 

Rotazione orizzontale 320° 

Brandeggio (automatico)  320°

Acqua

Pressione acqua di funzionamento 8 ÷ 40 bar

Filtro acqua 250 micron

Connessione acqua - Camlock 2"

Composizione ugelli

Nucleatori 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

Pesi

Generatore di neve - compressore 825 kg 

Elemento di trasporto P1 35 kg

Piede di trasporto colonna fissa P2 10 kg

Dati dimensionali

Lunghezza generatore di neve 1.780 mm

Larghezza generatore di neve 1.220 mm

Altezza generatore di neve 4.100 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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