
The reliable brand! Customer 
Success Story

“Posso sicuramente raccomandare le macchine UNTHA in buona coscienza. 
Sono decisamente convinto che siano buone soluzioni. Le abbiamo già 

raccomandate anche ai colleghi, e anche da loro funzionano molto bene”.

- Johann A. Weinberger, amministratore delegato Weinberger Holz 

CLIENTE

weinberger-holz gmbh

MATERIALE

Legname da taglio 
trasversale

TRITURATORE

RS30 e RS40

CAPACITÀ

RS30: ca. 300 kg/h
RS40: ca. 800 kg/h
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CLIENTE
Weinberger Holz è leader di mercato in termini di 
qualità e assistenza in prodotti da costruzione in legno 
lamellare portanti nel settore del bilama, trilama 
e legno lamellare. Dalle sue due sedi di Abtenau/
Salisburgo e Reichenfels/Carinzia, l’azienda fornisce 
i suoi prodotti a un gran numero di rinomati clienti 
europei dell’industria delle case prefabbricate, imprese 
di costruzioni in legno e imprese di carpenteria. 
L’azienda è stata fondata nel 1854. L’ingegner Johann 
A. Weinberger, insieme al padre, guida l’azienda 
ormai in sesta generazione e impiega un totale di 93 
dipendenti nelle due sedi. 

RICHIESTA
L’assortimento di Weinberger Holz comprende legno 
lamellare e per solai, prodotti nella sede di Abtenau, 
inoltre tavole per case in legno e travi Duo (tutto nel 
settore strutturale) con produzione nella sede della 
Carinzia. Da alcuni anni fornisce anche elementi per 
pareti con marchio CE. L’azienda era alla ricerca di 
macchine trituratrici affidabili per lo scarto di legname 
tagliato trasversalmente. Due punti essenziali erano 

in cima alle richieste: innanzitutto si cercava una 
soluzione su cui l’azienda potesse davvero contare, che 
funzionasse in modo affidabile e molto performante. 
Il secondo criterio era la bassa emissione di rumore, 
richiesta dall’azienda per via della sua ubicazione 
nella natura e del suo rispetto per il vicinato. Quindi 
era chiaro che occorrevano macchine a bassa velocità 
con una minima emissione di rumore.

SOLUZIONE DI TRITURAZIONE
Per questo motivo l’azienda Weinberger aveva puntato 
già anni fa sul leader di mercato UNTHA, acquistando 
nel corso del tempo diverse macchine RS30 e RS40. In 
totale l’azienda ha cinque trituratori in funzione, tutte 
macchine a bassa velocità con tecnologia a quattro 
alberi della classe RS. I trituratori UNTHA sminuzzano 
principalmente il legname tagliato trasversalmente, che 
si presenta in molte dimensioni e formati costituendo 
una sfida particolare per la macchina. Dato che la 
dimensione granulare del materiale triturato è molto 
uniforme e omogenea, si presta particolarmente alla 
produzione di pellet. Il cippato ha un’altra applicazione 

speciale nella produzione di elementi fonoassorbenti 
legati al cemento: per l’azienda Weinberger un altro 
mercato che può essere seguito bene con il materiale 
del trituratore. 

DECISIONE DI ACQUISTO
Per l’azienda Weinberger i vantaggi dei trituratori RS30 
e RS40 erano evidenti. Uno è la capacità: l’azienda 
si vuole concentrare principalmente sull’incollaggio 
dei componenti in legno e non avere a che fare con 
quello che succede a tutte le parti in legno tagliate 
trasversalmente. Con i trituratori RS non c’è quasi 
nessuna necessità di azione da parte dei dipendenti. 
Le macchine lavorano in modo decisamente silenzioso 
e affidabile, 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. 
In questi anni Weinberger ha avuto ottime esperienze 
anche con il servizio post-vendita UNTHA. Tutti i 
trituratori vengono completamente revisionati una 
volta all’anno per prolungare la durata e garantire il 
rendimento.  




