
NOTIZIE a cura di Liliana Rebaglia

Uniroof è la nuova saldatrice automa-
tica di Leister per la saldatura di manti 
sintetici impermeabilizzanti in copertu-
ra, disponibile in due versioni: AT e ST. 
Il design compatto garantisce una lavo-
razione agevole delle guaine isolanti dei 
tetti. Uniroof è la macchina ideale per il 
posatore che cerca una saldatrice versati-
le ed è il completamento di gamma ideale 
per le aziende di posa che apprezzano le 
virtù della più potente Varimat nelle co-
perture di grandi dimensioni.  L’obiettivo 
dell’azienda è stato quello di offrire un 

prodotto in grado di coprire con una mac-
china automatica un numero ancora mag-
giore delle tipologie di saldatura che si 
affrontano in copertura, riducendo le 
saldature manuali. Un esempio su tutti: 
la capacità di saldare a soli 100 mm da 
parapetti o lucernari; ma anche la possi-
bilità di saldare in automatico all’inter-
no di canali di gronda o in spazi ristretti 
grazie all’ingombro del carrello posterio-
re di 200 mm. Il carrello posteriore può 
essere fatto scorrere lateralmente; in tal 
modo il rischio che la macchina si trovi a 
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La nuova Uniroof AT/ST 

the drainage solution!

 Vacuum prime pumps up to 12”
 Dry-prime pumps up to 6”
 Silenced canopies
 Submersible pumps up to 8”
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Open impeller
centrifugal pumps
with hinge set
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  WEBER

Nuovi prodotti  
al Bauma 2016 
Al Bauma, oltre ai miglioramenti relati-
vi ai compattatori reversibili CR 6 e CR 7 
e al costipatore verticale a gasolio SRX 
750 D, Weber esporrà la nuova piastra 
con rulli vibranti VRP 700, che permette 
un risparmio di fatica e di costi nei lavo-
ri di pavimentazione esterna. Per quan-
to concerne la tecnologia applicata alla 
compattazione, in fiera si vedrà l’esor-
dio del sistema Compatrol CCD 2.0 con 
la protezione del motore MDM integrata, 
per monitorare in tempo reale sia il livello 
di compattazione del terreno che i para-
metri del motore. Ci sarà anche la nuova 
piastra bidirezionale CR 2, che benefice-
rà della motorizzazione Hatz per quan-
to concerne l’alimentazione a gasolio o 
di motori Honda o Subaru per quella a 
benzina. Novità riguarderanno anche il 
vibratore per cemento Ivur, ora proposto 
con un peso ridotto e miglioramenti per 
quanto concerne l’elettronica, il design 
e la cinghia.

“camminare” su una superficie resa irre-
golare dai fissaggi meccanici è azzerato. 
Rispetto alla maggior parte delle salda-
trici, Uniroof non solo è più facile da ma-
neggiare - grazie ai soli 17 kg di peso - ma 
permette anche di ottenere saldature più 
affidabili e può essere utilizzata per più 
applicazioni. Il suo campo di applicazio-
ne ideale è su superfici di dimensioni me-
dio-piccole, sia in piano che in pendenza, 
dove Uniroof è in grado di saldare a una 
velocità fino a 3 m/min manti di spessore 
1,8 mm. Ma, come detto, anche nei grossi 
cantieri Uniroof trova il suo spazio. 


