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LAYOUT IMPIANTO AUTOMATICO 
 

1. TRAMOGGE STOCCAGGIO INERTI 

2. MESCOLATORE PLANETARIO  

3. SILOS CEMENTO 

4. COCLEA  

5. RITORNO TAVOLE 

6. NASTRO TRASPORTO CALCESTRUZZO  

7. VIBROPRESSA 

8. QUADRO COMANDI 

9. TRENO TAVOLE 

10. ELEVATORE TAVOLE PRODOTTO FRESCO 

11. BINARI TRENO TAVOLE 

12. CELLE DI STAGIONATURA 

13. CARRELLO ELEVATORE 

14. PINZA CUBAGGIO 

15. TRASPORTATORE  

16. DISCESORE TAVOLE 
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI  

ESB.01 
 

 

Superficie di sfornatura fino a 1,4 mq con altezza dei prodotti variabile da 40 a 350 mm. 

Vibrazione variabile in frequenza ed in ampiezza realizzata dal sistema di vibrazione ‘’VARIO 

POWER’’ studiato per permettere minor impiego di cemento ed ottenere maggior densità del prodotto 

ovvero una migliore resistenza meccanica. 

Sistema di lubrificazione forzata dei vibratori e totale assenza di manutenzione. 

Riempimento del cassetto di alimentazione controllato automaticamente in funzione del volume di 

prodotto attraverso la tramoggia mobile. 

Possibilità di produzione su piastra mobile in acciaio senza aumento del ciclo per l’ottimale 

distribuzione della vibrazione, per l’aumento della durata delle tavole di supporto e per un superiore 

grado di finitura dei prodotti 

Rapidità di cambio produzione realizzata attraverso l’automazione delle operazioni di fissaggio degli 

stampi, dei pettini e delle procedure di set-up della macchina. 

Memorizzazione dei parametri e visualizzazione su video dei settaggi macchina per ogni tipo di 

produzione. 

Sistema di autoregolazione in ‘’anello chiuso’’ per mantenere i parametri di funzionamento ottimali al 

variare delle caratteristiche degli impasti e delle condizioni operative. 
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ESB.01 : DATI TECNICI 
 
 

                        
  LUNGHEZZA *   

 
7.150 mm     Produzione stimata ciclo di 12 ore   

  LARGHEZZA *   
 

2.500 mm     
    

  
  ALTEZZA *   

 
3.500 mm     · blocchi cm 20 x 20 x 40: fino a 18.000 pezzi 

  
    

    · pavimentazione cm 10 x 20 : fino a 1500 mq. 

  *comprensiva della centrale idraulica             

  
     

            

            
 

Potenza del sistema di vibrazione 22 KW 

  PESO MACCHINA 28.000 kg.               

  
    

              
  Superficie max. di sfornatura 1,40 mq.   

 
Potenza della centrale idraulica 40 KW 

  Altezza prodotti 
 

da 40 a 350 mm.               

  Dimensione max. tavole 1400x1300x45/50 mm.             
  

    
  

 
Capacità del serbatoio 

 
700 l. 
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LINEA PRODUZIONE MANUFATTI  

ESB.02 
 

La stazione ESB.02 con vibropressa a tavole ribaltabili è stata progettata  per la produzione, lo 

stoccaggio e la movimentazione di manufatti speciali con l’impiego di un solo operatore di produzione 

e controllo. 

L’impianto sforna tutti i manufatti su tavole di acciaio. 

L’elevato livello di automazione consente di eseguire le seguenti funzioni in ciclo automatico: 

 

 Ciclo automatico dello stampo 

 Riempimento dello stampo 

 Possibilità di pressatura con pettine 

 Ribaltamento stampo 

 Posizionamento dei manufatti su tavole di acciaio 

 Trasporto dei prodotti freschi nell’area di stagionatura 

 Riempimento / svuotamento dei prodotti freschi / asciutti su tavole nelle celle di stagionatura 

 Trasporto dei prodotti stagionati all’area di imballaggio e reggiatura 

 Trasporto automatico dei prodotti finali nell’area di stoccaggio 

 

L’impianto ESB.02 offre I seguenti vantaggi:  
 

 Qualità del prodotto: facile Certificazione di prodotto 

 Riduzione area di lavoro: necessario il 30% della superficie rispetto a impianti mobile o semoventi 

 Celle di stagionatura: non richiedono l’utilizzo di vapore 

 Costi di funzionamento: una sola persona responsabile di tutte le fasi operative 

 Sicurezza e protezione degli operatori: nel rispetto delle normative vigenti in UE. 
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ESB.02 : DATI TECNICI 
 

            

  
Peso macchina 
 

16.000 kg. 
 

  
Massima dimensione tavole 
 

1500x2500x80 mm. 
 

  
Superficie massima stampaggio 
 

3 sq.m. 
 

  Altezza manufatti  da 90 a 1.000 mm. 

            

          

   Potenza installata  50 KW 
 

  

  
   

  
  Sistema controllo vibrazioni  SEMIAUTOMATICA 
  

   

  

  
Intensità vibrazioni 
  

 Kg. 8.000 at 3.800 r.p.m. 
  

  Movimentazione manufatti AUTOMATICA 
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LINEA PRODUZIONE MANUFATTI  

ESB.03 
 

La stazione ESB.03 con vibropressa a tavole ribaltabili è stata progettata  per la produzione, lo 

stoccaggio e la movimentazione di manufatti speciali con l’impiego di un solo operatore di produzione 

e controllo. 

L’impianto sforna tutti i manufatti su tavole di acciaio. 

L’automazione consente di eseguire le seguenti funzioni in ciclo automatico: 

 

 Ciclo automatico dello stampo 

 Riempimento dello stampo 

 Possibilità di pressatura con pettine 

 Ribaltamento stampo 

 Posizionamento dei manufatti su tavole di acciaio 

 

L’impianto ESB.03 offre I seguenti vantaggi:  
 

 Qualità del prodotto: facile Certificazione di prodotto 

 Riduzione area di lavoro: necessario il 30% della superficie rispetto a impianti mobile o semoventi 

 Celle di stagionatura: non richiedono l’utilizzo di vapore 

 Costi di funzionamento: una sola persona responsabile di tutte le fasi operative 

 Sicurezza e protezione degli operatori: nel rispetto delle normative vigenti in UE. 
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ESB.03 : DATI TECNICI 
 

            

  
Peso macchina 
 

16.000 kg. 
 

  

Massima dimensione tavole 
 
Massime dimensioni manufatti 
 

2700x3000x200 mm. 
 
2500x2500x2000 mm. 
 

  Altezza manufatti  da 90 a 2.000 mm. 

            

          

   Potenza installata  50 KW 
 

  

  
   

  
  Sistema controllo vibrazioni  SEMIAUTOMATICA 
  

   

  

  
Intensità vibrazioni 
  

 Kg. 8.000 at 3.800 r.p.m. 
  

  Movimentazione manufatti NON AUTOMATIZZATA   
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI  

ESB.04 
 

 

Superficie di sfornatura fino a 0,75 mq con altezza dei prodotti variabile da 40 a 300 mm. 

Vibrazione variabile in frequenza ed in ampiezza realizzata dal sistema di vibrazione ‘’VARIO 

PAWER’’ studiato per permettere minor impiego di cemento ed ottenere maggior densità del prodotto 

ovvero una migliore resistenza meccanica. 

Sistema di lubrificazione forzata dei vibratori e totale assenza di manutenzione. 

Riempimento del cassetto di alimentazione controllato automaticamente in funzione del volume di 

prodotto attraverso la tramoggia mobile. 

Possibilità di produzione su piastra mobile in acciaio senza aumento del ciclo per l’ottimale 

distribuzione della vibrazione, per l’aumento della durata delle tavole di supporto e per un superiore 

grado di finitura dei prodotti 

Rapidità di cambio produzione realizzata attraverso l’automazione delle operazioni di fissaggio degli 

stampi, dei pettini e delle procedure di set-up della macchina. 

Memorizzazione dei parametri e visualizzazione su video dei settaggi macchina per ogni tipo di 

produzione. 

Sistema di autoregolazione in ‘’anello chiuso’’ per mantenere i parametri di funzionamento ottimali al 

variare delle caratteristiche degli impasti e delle condizioni operative. 
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ESB.04 : DATI TECNICI 
 
 

                        
  LUNGHEZZA *   

 
6.200 mm     Produzione stimata ciclo di 12 ore   

  LARGHEZZA *   
 

2.500 mm     
    

  
  ALTEZZA *   

 
3.500 mm     · blocchi cm 20 x 20 x 40: fino a 9.300 pezzi 

  
    

    · pavimentazione cm 10 x 20 : fino a 950 mq. 

  *comprensiva della centrale idraulica             

  
     

            

            
 

Potenza del sistema di vibrazione 22 KW 

  PESO MACCHINA 22.000 kg.               

  
    

              
  Superficie max. di sfornatura 0,75 mq.   

 
Potenza della centrale idraulica 36 KW 

  Altezza prodotti 
 

da 40 a 300 mm.               

  Dimensione max. tavole 1400x650x40/45 mm.             
  

    
  

 
Capacità del serbatoio 

 
600 l. 
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI  

ESB.04/SMART 
 

 

ESB.04/SMART è una linea di impianti stazionari, innovativa e sorprendente. 

 

ESB può fornire dalla sola unità di pressatura fino all’impianto completo chiavi in mano. 

 

Ispirata alla filosofia della semovente ESB.07/SMART questo pressa per impianto fisso permette 

ottima qualtà nei manufatti garantendo flessibilità, compattezza, semplicità frazionabilità ed affidabilità. 

 

Superficie da 125x54 cm con altezza dei prodotti variabile da 40 a 250 mm. 

 

Tempo ciclo: 22÷30 secondi 
 

Completo di alimentatore di tavole vuote, l’impianto è economicamente accessibile e modulare; può 

cioè avere un costo di start-up ridottissimo e venire integrato nel tempo.  
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ESB.04/SMART : DATI TECNICI 
 
 

                        
  LUNGHEZZA *   

 
3.600 mm     Produzione stimata ciclo di 8 ore   

  LARGHEZZA *   
 

2.520 mm     
    

  
  ALTEZZA *   

 
2.600 mm     · blocchi cm 20 x 20 x 40: fino a 5.000 pezzi 

  
    

    
· pavimentazione cm 10 x 20 : fino a 400 mq. 
· cordoli cm 15 x 25 x 100: fino a 2.500 pezzi 

  *comprensiva della centrale idraulica             

  
     

            

  

PESO MACCHINA                     4.840 kg. 

  

 

Potenza del sistema di vibrazione 
laterale 
 
Potenza del sistema di vibrazione 
superiore 
 

 42 KN 
 
 
49 KN 
 

  
Superficie max. di sfornatura 0,75 mq.    

  
Potenza del sistema di pressatura 
 

 20 KN 
 

  Altezza prodotti 
 

da 40 a 250 mm.               

  

Dimensione max. tavole 1250x540x40/45 mm. 

 

 

Potenza della centrale idraulica 
 
Totale potenza installata 
 

15    kw 
 
19,5 KW 
 

  Capacità del serbatoio  250 l.  
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ATTREZZATURA PER PRODUZIONE BLOCCHI  

ESB.05 
 

 

BILANCINO IDRAULICO PER SFORMATURA 

STAMPI 
 

  

Bilancino idraulico universale da applicare a carrelli elevatori per la formata di stampi idraulici, 

regolabile, completo di valvola regolatrice ed attacchi rapidi per il carrello elevatore. 

 

Il bilancino ruota lo stampo di 180° a mezzo di cilindro idraulico a cremagliera. 

 

L’attrezzatura può essere utilizzata per ogni tipo di stampo idraulico quali ad esempio stampi per pozzetti, 

stampi per plinti pali luce, stampi per blocchi, stampi per cordoli, stampi per pavimentazioni, stampi per 

fosse idrauliche, etc.  
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ESB.05 : DATI TECNICI 
 
 

        
  LARGHEZZA  UTILE   

 
Minima 1.740 mm  – Massima 3.040 mm 

  PROFONDITA’ UTILE   
 

Minima 950 mm      – Massima 1.490 mm 
  PESO   

 
980     Kg. 

  PORTATA   
 

4.000  Kg. 

     

ESB.05 : COMPONENTI 
 
 

I componenti utilizzati o da utilizzare in caso di intervento di manutenzione straordinaria sono di 
seguito elencati: 

 Coppia di pistoni da 650 mm con stelo del diametro di 30 mm e camicia diametro 50 mm adatti a 
pressioni da 150 bar 

 Coppia di pistoni da 510 mm con stelo del diametro di 25 mm e camicia diametro 40 mm adatti a 
pressioni da 150 bar 

 Attuatore modello E2 
 Tubi da 3/8 ad alta pressione con portata di 180 bar del tipo R2T - AEREOQWP GH781 
 Valvole di non ritorno pilotate FPD 3/8" 
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI SEMOVENTE 

ESB.06/1015E 
 

 

 La blocchiera ESB.06/1015E è la macchina, certificata CE, per la produzione di manufatti forati in 

calcestruzzo con altezza variabile da 200 mm a 270 mm.  

 È una macchina completamente automatica, semovente e vibrocompressa su un banco 

d’acciaio,compreso di lamiera antiusura intercambiabile. Questa soluzione è migliore che lavorare 

direttamente sulla pista perché dà al prodotto una migliore finitura e tolleranza dimensionale, una 

maggiore durezza poiché può essere pressata maggiormente, ed evita che il manufatto si incolli sulla 

pista.  

 Vibrazione laterale con speciali vibratori; vibrazione superiore sul pettine con vibratori elettrici; le 

frequenze possono essere regolate istantaneamente e con continuità, a seconda del tipo di stampo e 

di materiale utilizzato. 

 Area utile di produzione:  

standard 1050 mm x 1070 mm  

special 1250mm x 1070mm  

 tempo ciclo: 33÷35 secondi in funzione dello stampo e dell’impasto di calcestruzzo utilizzati 

 Per lavorare anche in pessime condizioni ambientali (umidità, polvere, sbalzi di tensione), viene 

usato un programma elettromeccanico che è composto di una serie di camme e interruttori di 

prossimità. 

 
 

ESB.06/1015E : DATI TECNICI 
 

 Una tramoggia con capacità di 1200 litri per il carico di calcestruzzo, con un sensore per rilevare la 

presenza di materiale; 
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 Un cassetto mobile per il carico dello stampo con meccanismo per l’apertura della tramoggia e 

griglia a movimentazione alternata; 

 Un banco scorrevole, compresa di lamiera antiusura intercambiabile, per il sostegno dei manufatti 

durante la formatura; 

 Doppia velocità di sollevamento stampo per una sformatura ottimale, guidata su 4 larghe colonne;  

 Bloccaggio idraulico del controstampo durante la sformatura; 

 N° 2 inverter Telemecanique per ottimizzare le frequenze di vibrazione per qualsiasi tipo di stampo; 

 Controstampo scorrevole su 4 guide, con bloccaggio idraulico automatico per una sformatura 

ottimale e facilmente regolabile 

 Un gruppo motore- riduttore per l’avanzamento e la rotazione; 

 Ruote in gomma Adiprene di larghezza 35 mm 

 Una centrale idraulica per l’azionamento dei cilindri idraulici a semplice e doppio effetto, con 

circuito di raffreddamento a scambiatore di calore con relativo termostato; 

 Griglie, cofani di protezione e barra anteriore di rilevamento ostacoli, collegati al circuito di 

protezione della macchina, garantiscono di lavorare sempre in condizioni di sicurezza grazie ad 

interruttori di sicurezza ad apertura forzata del contatto normalmente aperto; 

 La macchina è dotata con un meccanismo di sicurezza, progettata per fermarsi immediatamente 

qualora incontri qualsiasi oggetto lungo il percorso; 

 Impianto elettrico conforme alle norme CEI: EN 60204-1 (CEI 44.5) EN 60529 (CEI 70.1) 

 

 
DIMENSIONI MACCHINA  
  

  
DIMENSIONI SFORNATURA 
  

LUNGHEZZA    4.650 mm LUNGHEZZA   1.070 mm 
LARGHEZZA     2.170 mm LARGHEZZA              1.050-1.250 mm 
ALTEZZA    2.520 mm ALTEZZA                          200-270 mm 

      
          
CAPACITA’ DELLA TRAMOGGIA          1.200   Lt. 
TEMPO MEDIO CICLO                                    35   sec. 
 
PESO MACCHINA                                         5.450   kg.      SENZA STAMPO  
VOLUME TOTALE                                       16,30    mc.     SENZA STAMPO  
DIAMETRO DI STERZATA 8,5 m. 

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 17 
m/min
. 

POTENZA TOTALE INSTALLATA 27 kW.  POTENZA VIBRATORI  laterali      2x3 kW. 

POTENZA TOTALE ASSORBITA 18 kW. Su richiesta  
POTENZA CENTRALE IDRAULICA    11 kW. POTENZA VIBRATORI  superiori 2x2,3 kW. 
CAPACITA’ DEL SERBATOIO                          100 Lt. POTENZA VIBRATORI  inferiori  2x2,3 kW. 
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI SEMOVENTE 

ESB.07/1021 
 

 

 La blocchiera ESB.07/1021 è la macchina,certificata CE, per la produzione di manufatti in 

calcestruzzo con altezza variabile da 60 mm a 300 mm. La gamma degli stampi applicabili è 

praticamente infinita e permette la realizzazione di qualsiasi manufatto in calcestruzzo, dai masselli 

autobloccanti ai cordoli stradali. 

 
 È una macchina completamente automatica, semovente e vibro-compressa su un banco d’acciaio, 

compreso di lamiera antiusura intercambiabile. Questa soluzione è migliore che lavorare 

direttamente sulla pista perché dà al prodotto una migliore finitura e tolleranza dimensionale, una 

maggiore durezza poiché può essere pressata maggiormente, ed evita che il manufatto si incolli sulla 

pista. Può lavorare anche direttamente su pista per la produzione di elementi pesanti e pieni, come le 

cordonate. 

 Vibrazione laterale con speciali vibratori; vibrazione superiore sul pettine con vibratori elettrici; le 

frequenze possono essere regolate istantaneamente e con continuità, a seconda del tipo di stampo e 

di materiale utilizzato. 

 Area utile di produzione: 1050mm x1070mm  

 tempo ciclo: 40÷45 secondi 

 doppio telaio, uno fisso e uno mobile, azionato da circuiti idraulici. Il banco non deve essere 

regolato. Questo permette di cambiare stampi con altezza differente (es. cordoli dopo blocchi) in 

pochi minuti; 

 Banco d’acciaio scosso dallo stampo e isolato dal telaio, per ottimizzare la potenza di vibrazione e la 

finitura dei manufatti; 

 Per lavorare anche in pessime condizioni ambientali (umidità, polvere, sbalzi di tensione), viene 

usato un programma elettromeccanico che è composto di una serie di camme e interruttori di 

prossimità. 

 

ESB.07/1021 : DATI TECNICI 
 

 Capacità della tramoggia 1500 litri; scarico del materiale dalla tramoggia uniforme, preciso e 

velocemente regolabile, a seconda degli elementi da produrre; 
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 Nel cassetto mobile, Scuotimento della griglia con movimento alternativo, simmetrico e regolabile 

con pistoni dedicati per un ottimo e uniforme riempimento dello stampo; le guide di scorrimento 

avanti-indietro del cassetto mobile sono fuori dell’area sporca ed attrezzate con rulli speciali ad alta 

affidabilità. Il cassetto mobile è bloccato idraulicamente durante il riempimento stampo. Solo la 

griglia all’interno cassetta. 

 Doppia velocità di sollevamento stampo per una sformatura ottimale, guidata su 4 larghe colonne; 

 Bloccaggio idraulico del controstampo durante la sformatura; 

 n.2 inverter Telemecanique inverter per ottimizzare le frequenze di vibrazione per qualsiasi tipo di 

stampo; 

 Controstampo scorrevole su 4 guide e con bloccaggio idraulico automatico per una facile, ottimale e 

regolabile fase di sformatura; 

 Un gruppo motore- riduttore indipendente sia per l’avanzamento, che per la traslazione. Poichè la 

macchina può avanzare con velocità doppia rispetto a quella di lavoro, rapidi cambi di posizione 

possono essere eseguiti lungo la pista. 

 Ruote di larghezza 35 mm, ricoperte in gomma Adiprene ; 

 Una centrale idraulica per l’azionamento dei cilindri idraulici a semplice e doppio effetto, con 

circuito di raffreddamento a scambiatore di calore e termostato 

 un quadro di commando, a bassa tensione (24 V AC), montato su braccio brandeggiante e 

comodamente accessibile dalla pedana di commando; 

 Griglie, cofani di protezione e barra anteriore di rilevamento ostacoli, collegati al circuito di 

protezione della macchina, garantiscono di lavorare sempre in condizioni di sicurezza grazie ad 

interruttori di sicurezza ad apertura. 

 

 
DIMENSIONI MACCHINA  
  

  
DIMENSIONI SFORNATURA 
  

LUNGHEZZA    4.930 mm LUNGHEZZA   1.070 mm 
LARGHEZZA     2.250 mm LARGHEZZA    1.050 mm 
ALTEZZA    2.300 mm ALTEZZA   60-300 mm 

      
          
CAPACITA’ DELLA TRAMOGGIA            1500   Lt. 
TEMPO MEDIO CICLO                                    40   sec. 
 
PESO MACCHINA                                         6.370   kg.       SENZA STAMPO  
VOLUME TOTALE                                       21,22    mc.     SENZA STAMPO  

DIAMETRO DI STERZATA 8,8  m. 

VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 20,7 m/min 
POTENZA TOTALE INSTALLATA 31,1 kW.  POTENZA VIBRATORI  laterali          2x3 kW. 
POTENZA TOTALE ASSORBITA 19,8 kW. POTENZA VIBRATORI  superiori    2x2,3 kW. 
CAPACITA’ DEL SERBATOIO                     100 Lt.          POTENZA CENTRALE IDRAULICA    11 kW. 
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LINEA PRODUZIONE BLOCCHI SEMOVENTE 

ESB.07/SMART 
 

 

 La blocchiera ESB.07/SMART è il progetto di un team di ingegneri italiano tra i più esperti in 

questo settore. Dal design sintetico e razionale della blocchiera era ne consegue un macchinario 

robusto, facile da utilizzare, con costi di manutenzione e di fermi macchina abbattuti. 

 
 ESB.07/SMART è la soluzione più vantaggiosa e compatta per la produzione di manufatti in 

calcestruzzo con altezza variabile compresa tra 6 cm e 25 cm. 

 

 Creata per soddisfare quei clienti che intendono iniziare a produrre tutti i tipi di manufatti con costi 

di investimento contenuti, mantenendo inalterate le forze di vibrazione e pressature dei macchinari 

automatici. 

 

 E’ una macchina semiautomatica, semovente con pressatore e cassetto alimentatore. 

ESB.07/SMART avanza su ruote d’acciaio ricoperte in gomma Adiprene. 

 

 La macchina vibro-compressa direttamente a terra. Questa soluzione permette anche la produzione 

di elementi pesanti come cordoli e blocchi pieni. 

 

 Area utile di produzione:  1250 mm x 540 mm  

 

 tempo ciclo: 22÷30 secondi 
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ESB.07/SMART : DATI TECNICI 
 

 
 

 
DIMENSIONI MACCHINA  
  

  
DIMENSIONI SFORNATURA 
  

LUNGHEZZA    3.250 mm LUNGHEZZA      540 mm 
LARGHEZZA     2.510 mm LARGHEZZA    1.250 mm 
ALTEZZA    2.500 mm ALTEZZA   60-250 mm 

      
          
CAPACITA’ DELLA TRAMOGGIA              800   Lt. 
TEMPO MEDIO CICLO                               22-30   sec. 
 
PESO MACCHINA                                        4.840    kg.       SENZA STAMPO  
VOLUME TOTALE                                       -------    mc.     SENZA STAMPO  

DIAMETRO DI STERZATA 4  m. 
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO ----- m/min 
POTENZA TOTALE INSTALLATA 12 kW.  POTENZA VIBRATORI  laterali           5 kW. 
POTENZA TOTALE ASSORBITA 10 kW. POTENZA CENTRALE IDRAULICA    5,5 kW. 
CAPACITA’ DEL SERBATOIO                     250 Lt.            
 

  



 

 

21 / 44 

MACCHINA SEMOVENTE RACCOLTA PRODOTTI 

ESB.08/1036 
 

 La ESB.08/1036 è una macchina, con marcatura CE, per la raccolta automatica dei prodotti ottenuti 

da vibroformatrici. 

 

 Completamente automatica e semovente su ruote in adiprene, necessita dell’operatore solo per 

l’impostazione del programma e l’eventuale introduzione del pallet, operazione da eseguire con 

attrezzo dedicato, in dotazione. 

 

 Il programma della macchina permette infatti di lavorare con o senza pallet. 

 

 La parte anteriore della macchina è dotata di guide di invito che le consentono di seguire la fi la dei 

manufatti anche se non sono perfettamente allineati. 

 

 Essendo dotata di valvola di blocco e di accumulatore idraulico, consente una esatta regolazione 

della pressione, che rimanendo costante nel tempo, permette la raccolta di manufatti delicati o non 

ancora completamente stagionati. 
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ESB.08/1036 : DATI TECNICI 
 

 La raccolta dei manufatti viene effettuata da bracci meccanici rivestiti con prese in gomma, la 

pressione che questi effettuano sui manufatti è regolabile per mezzo di una valvola a regolazione 

manuale. 

 

 La EPROM che controlla la macchina, permette con semplici imputazioni digitali di ottenere svariati 

tipi di pacco delle dimensioni desiderate, tramite programmi installati al momento della 

fabbricazione, l’operatore deve solo scegliere quale tipo di pacco vuole ottenere e se lavorare con o 

senza pallet. 

 

 La EPROM contiene anche un test di auto-diagnosi per il controllo di eventuali anomalie di 

funzionamento, una serie di camme e interruttori di prossimità. 

 
 La macchina è in grado di raccogliere in mezza giornata la produzione giornaliera di una 

vibroformatrice. 

 
 

 
DIMENSIONI MACCHINA 
      

  
DIMENSIONI PALLET 
  

LUNGHEZZA   
 

3.100 mm LUNGHEZZA    1.000 mm 
LARGHEZZA    

 
1.550 mm LARGHEZZA   1.000 mm 

ALTEZZA   
 

2.400 mm ALTEZZA  1.200 mm 

              
  PESO MACCHINA 2.600 kg. 
  

      VOLUME TOTALE 11,53 mc. 
   

DIAMETRO DI STERZATA 4,5 m. 
VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 13 m/min. 
 
POTENZA TOTALE INSTALLATA 6,9 kW. 
 
POTENZA TOTALE ASSORBITA 4,2 kW. 
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ACCESSORI PER SEMOVENTI A RICHIESTA 
 

ESB inoltre offre alla sua cliente inoltre una serie di accessori per il carico della tramoggia degli 

impianti semoventi e per il confezionamento dei prodotti finiti. 

 

 

 RACCOGLITORE ESB.08/1062 

 
 

 

 RACCOGLITORE ESB.08/1063 

 

 



 

 

24 / 44 

 RACCOGLITORE ESB.08/1038 

 

 
 

 BENNA ESB.08/1090 Capacità  750 Lt. 

 BENNA ESB.08/1091 Capacità 1500 Lt. 

 BENNA ESB.08/1092 Capacità 1000 Lt. 
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LINEA SPLITTATURA BLOCCHI 

ESB.13 
 

 

Comando oleodinamico della lama di taglio superiore con lama di contrasto inferiore fissa, le lame 

autolivellanti sono realizzate in settori di acciaio temprato ad alta resistenza. 

 

Posizionamento automatico dei manufatti sotto la lama di taglio con azionamento meccanico tramite 

catene da trasporto accoppiate a motoriduttore. 

 

Sistema di controllo del funzionamento automatizzato  e manuale a mezzo PLC, con programazzione 

del numero di tagli per ogni tipo di elemento da splittare. 

 

Pinze oleoidrauliche a comando manuale per il prelievo dei manufatti e la ricomposizione del pacco 

con elementi splittati. 

 

Possibilità di operare con 1 o 2 operatori. 
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LINEA SPLITTATURA BLOCCHI  

ESB.13: DATI TECNICI 
 

 

 
DIMENSIONI MACCHINA 
 
LUNGHEZZA 8.670 mm 
LARGHEZZA*    3.500 mm 
ALTEZZA   3.200 mm 
*comprensiva della centrale idraulica 

 

 
PESO MACCHINA 

 
3.000 

 
kg. 
 

 
ALTEZZA PRODOTTI 

 
Da 40 a 300 

 
mm. 
 

 
PRODUZIONE ORARIA NOMINALE 
Blocco 20x20x40/50 
 

 
500 

 
pezzi. 
 

 
POTENZA DELLA CENTRALE IDRAULICA 
 

 
11 

 
KW 

 
CAPACITA’ SERBATOIO CENTRALE IDRAULICA 
 

 
200 

 
Litri 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

27 / 44 

LINEA  PRODUZIONE POLITERM  

ESB.30.EVOLUTION 

 
 ESB.30.Evolution è la linea di produzione del Politerm, perle vergini di polistirene preadittivate, da 

implementare a monte del mescolatore planetario degli impianti tradizionali atti alla produzione di 

blocchi in calcestruzzo affinché possa essere realizzata la gamma di manufatti ESB. 

 

 
 

 Il modello di impianto ESB.30.Evolution offre un sistema estremamente automatizzato per la 

produzione di Politerm con potenzialità produttiva molto elevata; dosaggio additivo automatico e 

controllato elettronicamente ed eventuale predosaggio automatico del volume dei sacchi o del 

materiale da inviare al miscelatore dell’impianto per la produzione dei blocchi. 

 L’intera linea di produzione è dotata di marcatura CE e viene progettata secondo le esigenze dei 

singoli clienti adattando i componenti alle esigenze produttive e alle aree produttive disponibili. 

 

 E’ completamente automatica, integrata ai programmi informatici dei singoli impianti e permette di 

ottimizzare i cicli produttivi garantendo l’ottimale miscelazione dei componenti necessari alla 

realizzazione delle gamme produttive ESB. 
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 Non necessita di ulteriori operatori rispetto a quanti già impiegati su un normale impianto di 

produzione blocchi e il suo inserimento a monte della linea produttiva non pregiudica in nessun caso 

le normali produzioni.  

 

 Il programma della macchina permette di lavorare sia in caso di cicli tradizionali che in fase di 

produzione di blocchi termici utilizzanti la tecnologia ESB. 

 

 Lo stoccaggio delle perle vergini di polistirene POLITERM avviene in apposito silo a uno o più 

camere che automaticamente alimenta il mescolatore. 

 

 Il miscelatore è dimensionato in funzione della produttività dell’impianto di produzione dei blocchi 

ed opera a ciclo continuo automatizzato sia in fase di alimentazione che di scarico.  

 

 L’impianto è previsto per poter essere gestito da n° 1 o n° 2 addetti per ogni turno di 8 ore (vedi 

anche “potenzialità produttiva”). 

 

 

ESB.30.EVOLUTION : DATI TECNICI 
 

CAPACITA’ PRODUTTIVA: sulla base di un turno di 8 ore lavorative  

 -ca. 240 Mc. con n° 1 addetto 

 -ca. 480 Mc. Con n° 2 addetti  

 

 

 

 

 

 La potenza nominale prevista per l’alimentazione dell’impianto è di ca. 6 kW/ora. 
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LINEA DI ESPANSIONE EPS  

ESB.31  
 

 ESB.31 è la linea di espansione dell’EPS studiata e messa appunto da Edilteco Spa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Come tutti gli impianti della gamma ESB srl ha la marcatura CE e viene sviluppata secondo le 

esigenze dei singoli clienti. 

 Automatizzata e di facile manutenzione, all’occorrenza può essere messa in linea con l’impianto 

ESB.30.EVOLUTION 

 l'impianto comprende una zona di produzione vapore, zona di espansione, stoccaggio ed immissione 

nella produzione delle perle di polistirolo,  produzione blocchi, stoccaggio blocchi, zona taglio, zona 

produzione Politerm, zona stoccaggio prodotti finiti. 

 

 DIAGRAMMA PER BLOCCHI DELL'IMPIANTO 
 

                      1 - sili per polistirolo espanso 

  2 – caldaia vapore 

  3 – addolcitore 

  4 – compressore 

  5 – linee vapore 

  6 – preespansore continuo 

  7 – aspirazioni 

  8 – blocchiera 

  9 – pantografo 

  10 – impianto Politerm 

  11 – mulino 

  12 – ventilatori e linee materiale 
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  13 – quadri comandi 

  14 – impianto elettrico 

  15 – montaggio 

  16 – trasporto 

  17 – muletto 

 

ESB.31 : DATI TECNICI 
 

CAPACITA’ PRODUTTIVA: Indicativamente vengono prodotti 100 mc. di EPS a densità 10 

kg/mc. in 9 ore lavorative: 

 -ca. 300 kg./h in prima espansione 

 -ca. 150-200 kg./h in seconda espansione 

 

ENERGIA RICHIESTA: A regime l’impianto richiede cira 18 kW/h a 380 V. 

 

Camera di espansione:                 Diametro mm 600 

                             Altezza mm 1.500 

                             Volume m
3
 0.4 

Raccordo vapore Ø DN 25 

Raccordo condensa Ø ½” 

Raccordo aria compressa Ø 1 ½” 

Presa d’aria compressa Ø ½” 

   

Pre-espansore - dimensioni esterne mm 1300 x 1150 x 3000 

Peso approssimativo Kg 700 

   

Consumo di vapore saturo a media densità Kg/h 80-120 

Consumo aria compressa m
3
/h 1,0 

Potenza installata : Pre - espansore +  letto fluido kW 6+4 

    

Produttività :   

Prima espansione a: 14 gr/lt Kg/h ~300 

                                  17 gr/lt Kg/h ~400 

                                  20 gr/lt Kg/h ~450 

   

Seconda espansione a:  9-10 gr/lt Kg/h 150 ÷ 200 
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POLITERM MACHINE H20 TIPO 1000 

ESB.32  
 

MACCHINA IMPASTATRICE POMPA PER CALCESTRUZZI LEGGERI 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
POLITERM MACHINE H2O TIPO 1000 

 
Macchina impastatrice pompa per calcestruzzi leggeri 

TIPO DI ATTREZZATURA 

Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte 

leggere confezionate con inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di 

polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare prodotta con 

apposita attrezzatura (tipo Foam Maker). L’attrezzatura viene fornita con “Manuale di installazione, uso 

e manutenzione” e “Dichiarazione di conformità CE” come da direttiva vigente. 

 

DOTAZIONE  
· Serbatoio separato per riserva d’acqua di impasto da lt. 1.000. 

· Dispositivo digitale dosatore acqua di impasto con immissione diretta in vasca. 

 

ESB.32 : DATI TECNICI 
 

SEZIONE IMPASTATRICE 

 

Vasca di impasto:  capienza 1.000 litri 

Motore:   3,0 kW - 380V/-50 Hz 

Elica di impasto:  a doppio flusso incrociato. 

  

SEZIONE POMPA 

 

Motore pompa:  5,5 kW - 380V/-50 Hz 
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Trasmissione:  a frizione con cinghie 

Portata pompa:  500 litri acqua/min. 

Distanza massima di pompaggio:  ca. ml. 120 

Prevalenza massima di pompaggio:  ca. ml. 30. 

  

GENERALI 

 

 

Peso:  kg. 700 ca. 

Dimensioni:  cm. 210 x 130 - Altezza carico cm. 100. 

 
DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE 
 
· Golfari per cavi gru. 
· Imbocchi per forche muletto. 
 
DOTAZIONI DI SERIE 
 
· N° 3 tubi portamateriale (tot. ml. 30) ad alta resistenza, completi di bocchettoni. 
· N° 3 tubi portamateriale (tot. ml. 30) leggeri, completi di bocchettoni. 
· M. 25 tubo acqua. 
· M. 25 di cavo elettrico con presa a 3 fasi + terra 32A. 
· N° 1 telecomando pompa a distanza in parallelo. 
· N° 2 “stagge in piedi” per la stesura sul piano della malta pompata. 
 
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI  
 
· Disponibili su richiesta: 

 tubo metallico rigido ad alta tenuta da 3 ml. completo di flange ed aneli per fissaggio a pontelli 

 curve per tubi metallici a 45° e 90° 

 estrattore per polmone 

 Politerm machine screw ( coclea motorizzata per caricamento cemento in vasca ) 

 
 
Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non 
vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle 
pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in 
funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera.  
L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi 
ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di 
impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”.  
Esb Srl si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della 
presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla 
la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.. 
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POLITERM MACHINE ECO TIPO 1000 

ESB.33  
 

MACCHINA IMPASTATRICE POMPA PER CALCESTRUZZI LEGGERI 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
POLITERM MACHINE H2O TIPO 1000 

 
Macchina impastatrice pompa per calcestruzzi legger 

TIPO DI ATTREZZATURA 

Attrezzatura, completamente in acciaio INOX, per la preparazione (impasto) ed il pompaggio di malte 

leggere confezionate con inerti virtuali quali perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di 

polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare prodotta con 

apposita attrezzatura (tipo Foam Maker). L’attrezzatura viene fornita con “Manuale di installazione, uso 

e manutenzione” e “Dichiarazione di conformità CE” come da direttiva vigente. 

 

DOTAZIONE  
· Serbatoio separato per riserva d’acqua di impasto da lt. 1.000. 

· Dispositivo digitale dosatore acqua di impasto con immissione diretta in vasca. 

 

ESB.33 : DATI TECNICI 
 
SEZIONE IMPASTATRICE 

 

Vasca di impasto:  capienza 1.000 litri 

Motore:   3,0 kW - 380V/-50 Hz 

Elica di impasto:  a doppio flusso incrociato. 

  

SEZIONE POMPA 

 

Motore pompa:  5,5 kW - 380V/-50 Hz 
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Trasmissione:  a frizione con cinghie 

Portata pompa:  500 litri acqua/min. 

Distanza massima di pompaggio:  ca. ml. 120 

Prevalenza massima di pompaggio:  ca. ml. 30. 

  

GENERALI 

 

 

Peso:  kg. 550 ca. 

Dimensioni:  cm. 210 x 130 - Altezza carico cm. 100. 

 

DOTAZIONI PER MOVIMENTAZIONE 

 

· Golfari per cavi gru. 

· Imbocchi per forche muletto. 

 

DOTAZIONI DI SERIE 

 

· N° 2 tubi portamateriale (tot. ml. 20) ad alta resistenza, completi di bocchettoni. 

· N° 2 tubi portamateriale (tot. ml. 20) leggeri, completi di bocchettoni. 

· M. 25 di cavo elettrico con presa a 3 fasi + terra 32A. 

· N° 1 serbatoio acqua ( capacità lt. 300) con rubinetto. 

· N° 1 telecomando pompa a distanza in parallelo. 

· N° 2 “stagge in piedi” per la stesura sul piano della malta pompata. 

 

ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI  

 

· Disponibili su richiesta. 

 

 

 

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti 

ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche 

applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione 

delle situazioni meteorologiche e di posa in opera.  

L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi 

ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di 

impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”.  

Esb Srl si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della 

presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la 

validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata..  



 

 

35 / 44 

BANCO VIBRANTE 

ESB.79  
 
Il banco vibrante ESB.079-001 è costituito da tavolo in ferro avente dimensioni da cm 200x100, 
piastra superiore sp 3 cm, completo di nr. 1 motovibratore elettrico trifase 400V “Somai” con le 
seguenti caratteristiche:  
 

- tensione alimentazione 400 V  

- frequenza 75 Hz  

- Potenza W 3800  

- Corrente A 6.1 - Giri\ 1’ 4500  

- Forza centrifuga KN 42.98 – pe : KGmm. 193,56 

- Cavo di collegamento al vibratore  lg 5 mt con  spina mobile  
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CASSERI PER PANNELLI E LASTRE 

ESB.86 

 
Cassero in materiale metallico e a movimentazione manuale  atto alla produzione a getto in 
batteria da 10 unità di lastre aventi misure da  
 

lunghezza cm  70 x h cm 60, sp cm 7,5 
 
lisce e senza incastro, compreso basamento.  
 
I casseri ha le seguenti caratteristiche:  
 

- Piano di appoggio per  tavolo vibrante  

- Pannelli lastre dotati di golfari  

- Presa sotto cassero per pale muletto elevatore.    

 
Verificare caratteristiche con disegno esecutivo                  
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CASSERI PER PANNELLI E LASTRE 

ESB.87 

 
Cassero in materiale metallico e a movimentazione manuale  atto alla produzione a getto in 
batteria da 10 unità di lastre aventi misure da  
 

lunghezza cm  225 x h cm 90, sp cm 5 
 
lisce e senza incastro, compreso basamento.  
 
I casseri ha le seguenti caratteristiche:  
 

- Piano di appoggio per  tavolo vibrante  

- Pannelli lastre dotati di golfari  

- Presa sotto cassero per pale muletto elevatore.    

 
Verificare caratteristiche con disegno esecutivo                  
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CASSERI PER PANNELLI E LASTRE 

ESB.88 

 
Cassero in materiale metallico e a movimentazione manuale  atto alla produzione a getto in 
batteria da 10 unità di lastre aventi misure da  
 

lunghezza cm  240 x h cm 120, sp cm 5 
 
lisce e senza incastro, compreso basamento.  
 
I casseri ha le seguenti caratteristiche:  
 

- Piano di appoggio per  tavolo vibrante  

- Pannelli lastre dotati di golfari  

- Presa sotto cassero per pale muletto elevatore.    

 
Verificare caratteristiche con disegno esecutivo                  
 

  



 

 

39 / 44 

CASSERI PER PANNELLI E LASTRE 

ESB.89 

 
Cassero in materiale metallico e a movimentazione manuale  atto alla produzione a getto in 
batteria da 10 unità di lastre aventi misure da  
 

lunghezza cm  200 x h cm 100, sp cm 5, 
 
lisce e senza incastro, compreso basamento.  
 
I casseri ha le seguenti caratteristiche:  
 

- Piano di appoggio per  tavolo vibrante  

- Pannelli lastre dotati di golfari  

- Presa sotto cassero per pale muletto elevatore.    

 
Verificare caratteristiche con disegno esecutivo                  
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MULTIWIRE MACHINE 

ESB.97 
 
Macchinario a discesa con filo  per taglio manufatti in conglomerato cementizio alleggerito con polistirene 

vergine.  

 

 
Telaio e struttura in acciaio verniciato / zincato. 

 

Funzionamento automatico / manuale 

 

Dimensioni massime blocco : 600 mm x 900 mm x 300 mm  

 

Alimentazione elettrica: 2 Kw  - 400 V - 50Hz   -   Alimentazione controllo comandi : 24 V 

 

Dimensioni macchina : 1800 x 1300 x 1000 mm   -   Peso macchina indicativo : 1200 Kg. 

 

Completa di certificazione e marcatura CE.   



 

 

41 / 44 

MULTI-CUTTING MACHINE 

ESB.98 
 
Macchina multilama predisposta per taglio a secco di manufatti in conglomerato cementizio alleggerito.  

 
Completa di N° 20  dischi al WIDIA diam. 700x4.2/3.2x30 mm per taglio blocchi ESB a massa volumica 

260-350 Kg/mc.. 

 

Il numero dei dischi è variabile in base alla larghezza di taglio desiderata. 

 

Avanzamento motorizzato su rulli in acciaio rivestiti in pvc. 
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Telaio in acciaio verniciato / zincato 

 

Altezza massima di taglio :  255 mm 

 

Potenza : 22 Kw -  400 V - 50Hz   

 

Coppia : 216 Nm 

 

Velocità di avanzamento taglio: 0,08 m/sec e/o 0,1 m/sec in funzione della densità del materiale 

(come da eventuale richiesta) 

 

Peso macchina indicativo : 1200 Kg. 

 

 

Completa di certificazione e marcatura CE.  

 

OPTIONAL : 

 

Sistema di aspirazione industriale 

 

Sistema elettronico di regolazione della velocità di avanzamento 

 

Omologazione da parte di ICEPI Srl ( Istituto certificazione europea prodotti industriali) 

 
 

 

  



 

 

43 / 44 

BRIDGE MILLING MACHINE 

ESB.99 

 

 
 

Funzionamento 

 

Macchina automatica per il taglio di lastre e masselli a mezzo di disco diamantato. Il ponte, in fusione di 

ghisa, scorre su due vie di corsa fissate su muretti. Il carro, che supporta il motomandrino del disco, scorre 

lungo il ponte. Tutti gli organi di movimento sono lubrificati e protetti da carter. 

 

Movimento di taglio e ritorno (asse X) 

 

Il ponte alloggia il sistema di scorrimento del carro. Il movimento è azionato da un sistema pignone / 

cremagliera e avviene lungo guide a V con slitte in bagno d'olio. La velocità e la lunghezza delle corse di 

taglio e ritorno sono regolabili dal pannello di controllo. 

 

Movimento trasversale del ponte (asse Y) 

 

Le vie di corsa alloggiano il sistema di guide in acciaio temprato per lo scorrimento del ponte. Il movimento 

è azionato da due gruppi pignone/cremagliera, sincronizzati da un albero. 
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Movimento slitta per salita-discesa motomandrino (asse Z) 

 

Movimento motorizzato e trasmesso da un sistema vite diprecisione/chiocciola filettata. Scorrimento su 

guide a coda di rondine. 

 

Comandi e controlli 

 

Impostazione di cicli di lavoro automatici con PLC, in logica programmabile. Movimentazione assi 

controllata con encoder. Quadro elettrico climatizzato, separato dalla macchina. Protezione da polvere e 

acqua, grado IP 54 (EN60529). 

 

Verniciatura 

 

Due strati di vernice epossidica bicomponente, applicati dopo sabbiatura e lavaggio, proteggono la 

superficie. 

   

 ESB.99 : TECHNICAL DATA 
 

Spessore massimo lavorabile mm 200 

Corsa massima di taglio-ritorno (asse X) mm 3600 

Corsa spostamento trasversale ponte (asse Y) mm             3600 

Corsa slitta motomandrino (asse Z) mm 420 

Disco con diametro massimo mm 625   

Motore disco kW 18,3 / 4 P 

Motore asse X kW 1,5   

Motore asse Y kW 0,55   

Motore asse Z kW 0,75   

Velocità asse X m/min 0÷16   

Potenza elettrica installata a 50 Hz kW 21 

Acqua di raffreddamento (pressione min.1,5 bar) l/min 50 

Dimensioni banco girevole (non incluso) mm 3500x1800 

Lunghezza macchina (L) mm 6000 

Larghezza macchina (W) mm 4900 

Altezza macchina (H) mm 2800 

Massa approssimativa kg 4000 

 
Dotazione macchina 

 

Idrostato di controllo impianto acqua di raffreddamento   x 

Carter per disco da 625 mm di diametro                         x     

 


