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Azionato da un motore elettrico ABB IP 65, con
potenza 3kW (opzionali sono disponibili la
protezione IP67 o ATEX), il gruppo ventola,
assicurando l’azione combinata tra la ventola, gli

ugelli e il flusso aero-
dinamico, consente al
WLP 410 di proiettare
la miscela aria-acqua
sino a 30 m di
distanza. Il raggio di
azione del getto del
cannone WLP è
considerevole, giacché
in assenza di vento
(cioè nella condizione
più “sfavorevole”)
copre un’area
perimetrale minima di
circa 1200 m2.  

GRUPPO VENTOLA

Il cannone WLP410 si compone di: un corpo
esterno in acciaio, che ha una funzione 
aero-dinamica sul flusso d’aria eiettato dal

, e di supporto agli ugel-
li; una doppia corona in alluminio che ospi-
ta su di sé 64 ugelli (32 interni e 32 ester-
ni) ed è dotata di resistenza elettrica allo
scopo di eludere il rischio di congelamento
dell’acqua negli ugelli stessi; un gruppo mo-
tore elettrico-ventola da 3 KW; una rete zin-
cata a protezione della ventola. I 64 ugelli
hanno portate sommate variabili da 11, 19,
26, 38 e 57 litri l’ora. Realizzato in acciaio, il
corpo esterno del WLP410 è dotato di una
palettatura fissa e di una mobile. La palet-
tatura mobile è mossa da un motore elettri-
co. Elettrosaldate da un robot automatico, le
pale fisse hanno la funzione di raddrizzare
il flusso aerodinamico ottimizzando in tal
modo il lancio della miscela aria-acqua. 

gruppo ventola

COM’È FATTO

Un quadro comandi, con protezione
standard IP55, “afferra” tutti i para-
metri di funzionamento del WLP. 
Attraverso di esso, è possibile pro-
grammare il cannone WLP a opera-
re in modo autonomo quanto a tem-
pi di eiezione, sia parziali sia totali,
all’inclinazione, alla rotazione e al vo-
lume d’acqua da impiegarsi. 
La successione delle possibilità op-
zionali offerta dal WLP410 è quasi

inesauribile: il quadro
comandi permette il
controllo di tutti i pa-
rametri in remoto (vi-
sibili su PC o su te-
lefono cellulare); per
mezzo dell’impiego
di una telecamera è
possibile il controllo
visivo dell’area di la-
voro (visione restitui-
ta anch’essa su PC o
su telefono cellulare).  

La gestione
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L’area di copertura del getto
del cannone WLP è in relazione
a diverse condizioni: la
parabola effettuata dal flusso
aria-acqua; la pressione di
eiezione dell’acqua dagli ugelli;
la rotazione del cannone.
L’inclinazione del WLP140 è
variabile da -20° a + 45°.
Variabile e programmabile è
anche la rotazione: da 0° a
320°. La velocità della
rotazione è modificabile
secondo quanto si intende
bagnare una determinata zona,
e programmabile, in ogni fase
di lavoro, è anche la porta
d’acqua. Fornite come
opzionali, invece, sono le
funzioni di programmazione
automatica dell’alzo e della
rotazione del WLP.

REGOLABILE

DEMOLIZIONE&RICICLAGGIO
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Ciò che rende incomparabile il
sistema WLP Dust Buster con i
sistemi tradizionali è la concate-
nazione di vantaggi offerta dal
suo impiego. Al contrario dell’ef-
fetto ottenuto dal bagnare l’area
di lavoro con la consueta auto-
botte o con i normali spruzzato-
ri, con l’impiego del WLP non si
ha più fango per terra e suoi
mezzi di lavoro, si risparmia in
quantità d’acqua impiegata, si
eliminano totalmente i costi del
personale impiegato a bagnare
l’area di lavoro, si contiene, pro-
prio per la diminuzione della pol-
vere, l’usura delle macchine da
cantiere, si ha un ambiente di la-
voro migliore e, soprattutto, si ha
un ambiente di lavoro “pulito” e
in linea anche con i dettami am-
bientali più restrittivi. È chiaro
che, fra quelli ora citati, l’impat-
to ambientale favorevole è il van-
taggio di gran lunga più impor-
tante: la reale rivoluzione è in
questo e nelle misure benefiche
che ne derivano.

Vantaggi

Semplice da installare, il cannone WLP ar-
riva in cantiere sostanzialmente pronto
all’uso e fissato a una struttura di soste-
gno facilmente trasportabile: è sufficien-
te collegarlo alla rete idrica a soli 3 bar di
pressione e a una normale presa a 16 A.
Con spazio bastevole, il WLP si presta a
essere installato su ogni tipologia di mez-
zo ed è possibile creare, servendosi di più
WLP, un vero e proprio sistema integrato
per l’abbattimento delle polveri su aree
particolarmente estese.  

PRONTO ALL’USO
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Dispone di una sede di oltre 65mila
m2 e, da circa quattro mesi, è rag-
giungibile ancor più facilmente 
grazie all’apertura di una nuova usci-
ta sul Grande Raccordo Anulare: è
O.ME.CO. (Officine Meccaniche
Corrado); è, in sintesi, da ormai tre ge-
nerazioni (è nata nel 1961), un nome
blasonato e storico del mondo del mo-
vimento terra di Roma e del Lazio.
Concessionario Case per il Lazio e
l’Umbria e concessionario esclusivo
per il Lazio dei rulli Hamm, O.ME.CO.
vanta un singolare e articolato carat-

tere aziendale: si occupa, da sempre,
di usato (già nel 1996, O.ME.CO. esi-
biva un sito Internet che trattava del
proprio usato); svolge attività di no-
leggio e vendita e, in particolare, rin-
nova se stessa e il mercato.
Quest’ultima affermazione chiede di
essere precisata: si guardi all’origina-
le, unica e felice iniziativa di dare l’op-
portunità al cliente di beneficiare del
servizio di noleggio pagando con il
proprio usato; si guardi alla gestione
dell’usato (gestione su scala mondia-
le) e si guardi, infine, alla completa of-

ferta di mezzi a noleggio. O.ME.CO. è
votata, “non a parole ma nei fatti, -
precisa Paolo Napoleoni, “vulcanico”
Sales Manager O.ME.CO. - “ad aiuta-
re il cliente: dandogli la possibilità di
noleggiare dal cannone WLP al bull-
dozer da 200 quintali e assicurando
un servizio di assistenza, di offerta ri-
cambi, di mezzi a noleggio, usati e
nuovi. Il tutto supportato da CNH e
Wirtgen che hanno visto in noi l’op-
portunità di un concessionario capa-
ce, forte, perfettamente in grado di
gestire con competenza il territorio”. 

TERZA GENERAZIONE

WLP risponde alle esigenze
di differenti realtà che
rispondono a diversi campi di
applicazione: cave e impianti
di riciclaggio; cantieri edili e
di demolizione; cementerie e
impianti di produzione
calcestruzzi; costruzioni di
strade e gallerie; acciaierie e
impianti di produzione di
“compost”; discariche per
rifiuti solidi urbani;
mangimifici e impianti di
trasformazione mineraria

Per tutti

Portata d’acqua minimo 3 m3/h, massimo 5 m3/h
Pressione di alimentazione 3÷15 bar
Pressione di esercizio dai 3 bar
Consumo elettrico 3 Kw

Colpo d’occhio
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