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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Grazie alla Fara Esquire Cement Products
LLC, la Esquire Buildings Material LLC ha
allargato il proprio raggio d’azione con
l’avviamento di un nuovo impianto chiavi in
mano “Made in Italy” scegliendo come for-
nitori-partner la Nordimpianti System Srl e
la Marcantonini Srl.
Fara Esquire Cement Products è un’azienda
locale in espansione verso i paesi esteri ed
ha iniziato la sua attività nel 2007 quando
il Managing Director della Esquire Buil -
dings Material, il Sig. Raj Sibu, ha trasfor-
mato i suoi progetti in realtà: “Dopo un’at-
tenta ricerca sul mercato alla fine del 2007,
l’azienda ha scelto come partner per il
nuovo progetto la Nordimpianti System e la
Marcantonini firmando un contratto per la
creazione di un nuovo stabilimento”. Sono
passati tre anni e lo stabilimento oggi pro-
duce pannelli alveolari in precompresso su
3 linee di produzione da 150 metri di lung-
hezza con una possibile espansione futura.

Il mercato

Creare uno stabilimento a Ras Al- Khaimah
risponde perfettamente alle continue esi-
genze del settore dell’edilizia negli Emirati
Arabi. Ras Al- Khaimah infatti diventerà la
città con la più alta produzione di cemento
in questo paese accanto alla produzione
della ceramica. Questa città viene ricordata
anche per aver lanciato la prima azienda
farmaceutica nella regione del Golfo. Tutto
questo è indice di una perspicacia lungimi-
rante negli affari sostenuta da una econo-
mia solida locale che nel quadro di una
economia globale in ribasso mostra il suo
particolare vigore.

Un layout di stabilimento che risponde
alle esigenze del cliente

Oggi Fara Esquire Cement Products ha la
possibilità di produrre dei pannelli alveolari
in precompresso che variano dai 150 ai
525 mm di altezza con un’ ottima compat-
tazione superficiale grazie alla tecnologia
Extruder fornita dalla Nordimpianti System
Srl. I vantaggi e le soluzioni tecniche della

Nordimpianti, accompagnati dalla plurien-
nale esperienza dell’azienda italiana, sono
stati i fattori decisivi della scelta di Fara
Esquire Precast. Il Sig. Sibu è rimasto parti-
colarmente colpito dalla versatilità e dall’ef-
ficienza a bassi costi di produzione delle

macchine Nordimpianti che offrono “un van-
 taggio finanziario senza compromessi sulla
qualità”. Oltre alla continua lubrificazione
delle doppie e triple catene, Il Sig. Sibu ha
ricordato che anche gli alberi di trasmissione
sono immersi in un costante bagno d’olio

Nuovo impianto di pannelli alveolari precompressi 
a Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi 

Esquire Buildung Materials L.L.C., Muteena, Deira, Dubai, EAU

L’ultimo investimento di Fara Esquire Precast nella città di Ras Al- Khaimah rappresenta uno slancio straordinario nel mercato della prefab-
bricazione. Fondata nel 1998 la Esquire Buildings Material LLC ha sempre avuto come obiettivo quello di diventare un vero e proprio 
One-Stop-Shop per tutti i materiali inerenti l’edilizia - un target che è stato di gran lunga superato dal fatto che l’azienda attualmente esporta i
propri prodotti in 40 paesi nel mondo. 

Fara Esquire Factory a Ras Al Kaimah negli Emirati Arabi con tre linee di produzione da
150 metri di lunghezza 

L’Extruder della Nordimpianti
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così da conte nere i costi di manutenzione. Inoltre l’Extruder Nord -
im pianti è dotato di ruote motorizzate e consente con estrema sem-
plicità:

a) il cambio delle altezze del pannello da produrre;
b) la regolazione delle altezze del pannello per la resistenza al

fuoco con un massimo di +/- 2 cm;
c) la movimentazione regolata da un pannello di controllo.

Oltre all’Extruder è stata acquistata anche la Sega Angolare 500
AM per effettuare tagli ad alta precisione. La Sega ha un motore
principale ed è equipaggiata con cinghie dentate per aumentare la
durata delle componenti meccaniche e minimizzare i costi di manu-
tenzione.

L’altrettanto conosciuta azienda italiana la Marcantonini è stata
scelta a margine della decisione finale di acquistare una centrale di
betonaggio orizzontale automatica per completare l’impianto chiavi
in mano. Con 25 anni di esperienza e di ricerca alle spalle, la
gamma Betonmatic della Marcantonini fornisce una centrale di
betonaggio adatta alle esigenze del cliente e progettata su misura
per l’industria della prefabbricazione. Di conseguenza anche i pro-
grammi di produzione sono pensati su misura e supportati da una
tele assistenza computerizzata e da una tele manutenzione. Il Sig.
Sibu afferma che “La solidità, la versatilità, la cura nei particolari,
l’affidabilità, la facile applicazione, la sicurezza, l’elevata capacità
di stoccaggio e la durata dell’impianto” sono tutti vantaggi della
Marcantonini che hanno portato Fara Esquire a scegliere questo
partner italiano. “Siamo molto soddisfatti dell’elevato standard del
mix design del calcestruzzo che risulta omogeneo in entrambe le
versioni (bagnato e asciutto) e anche la facilità di cambiare il mix
degli aggregati da utilizzare e la regolazione dell’acqua” ha pre-
cisato il Sig. Sibu.

I mescolatori “ pan type” della Marcantonini sono adatti per il trat-
tamento omogeneo di un’ampia gamma di minerali, ad esempio
per la produzione di un calcestruzzo adatto alla produzione di
pannelli alveolari. Di nuovo il Sig. Sibu ha notato che l’alta produt-
tività unita al breve tempo di miscelazione e la prevenzione della
formazione di residui durante il processo di scarico dimostrano pie-
namente che si tratta di una tecnologia all’avanguardia.
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La Sega Angolare 500AM della Nordimpianti 

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
ABRUZZO - ITALY

Via Erasmo Piaggio, 19/A - Zona Industriale Chieti Scalo

66100 Chieti (CH) - Tel. +39 0871 540 222 - Fax +39 0871 562 408

Visita il nostro sito: www.nordimpiantisystem.com

Extruder
System

Slipform
System

EXTRUDER
MONO & DUO SYSTEM PRODUCTION

Pannelli alveolari
fino a 500 mm di altezza

 mm di larghezza
 mm di larghezza

 mm di larghezza

 mm di larghezza
 mm di larghezza

I vantaggi delle macchine di getto Nordimpianti sono l’elevata 
compattazione, l’affidabilità e la semplicità di funzionamento delle 
macchine con una manutenzione ridotta a basso consumo delle 
parti di usura. Inoltre tempi ridotti per cambiare l’altezza degli 
elementi da produrre e un rapporto vantaggioso costi-benefici.

SLIPFORMER
MULTI  SYSTEM PRODUCTION

binervato e trinervato

fino a 1000 mm di altezza

fino a 1000 mm di altezza

gradoni da stadio

UNA SCELTA VANTAGGIOSA

questa esperienza
con noi!

Grazie per aver condiviso
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www.concretepenfactory.com
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Conclusione

La collaborazione fra Fara Esquire Cement
Products, Nordimpianti System e Marcan -
tonini è stata coordinata dalla Philip A.
Tabone International durante le fasi di mon-
taggio e avviamento. La qualità e il prezzo
si rivelano fondamentali ma essere attenti
alle aspettative del cliente ha fatto sì che
questo progetto sulla carta diventasse realtà
nella città di Ras Al Khaimah. 

Il supporto offerto dalla Philip A Tabone
International dai contatti iniziali al servizio
post vendita mostra come l’azienda abbia
la volontà di seguire passo dopo passo i

clienti, il customer care è la vera filosofia di
fondo della Philip A Tabone International. 

Il nuovo impianto a Ras Al Khaimah mostra
come la scelta di una tecnologia avanzata,
come quella della Nordimpianti System e
della Marcantonini, possa contare su prezzi
competitivi e su una sinergia costruita non
solo sulla vendita dei prodotti ma anche
sulle relazioni interpersonali che ne sono la
cornice essenziale.

�

ALTRE INFORMAZIONI 

La centrale di betonaggio della Marcantonini 

ESQUIRE BUILDING MATERIALS L.L.C.
P.O. Box 63120
Al Mulla Bldg. 206
Muteena
Deira 
Dubai, EAU
T +971 4266 0520
F +971 4 266 0521
perfects@emirates.net.ae

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

MARCANTONINI SRL
Via Perugia, 101
06080 Bettona
Perugia (PG),Italia
T +39 075 988551
F +39 075 9885533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455   
F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com

Concrete Pen
Utility model registered by   CPI worldwide
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