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Sermac produce pompe per 
calcestruzzo di qualità, affida-
bili e di facile utilizzo, per ren-
dere il lavoro in cantiere più 
sicuro e produttivo. La produ-
zione è frutto della trentenna-
le presenza nel mercato mon-
diale, che ha permesso lo svi-
luppo di una gamma moder-
na e completa di attrezzature 
ad alta tecnologia, prodotte 
in Italia. 
Sermac offre una gamma 
completa per soddisfare tutte 
le esigenze di pompaggio del 
calcestruzzo, studiate e rea-
lizzate secondo le più recenti 
tecnologie costruttive, per of-
frire funzionalità: pompe au-
tocarrate serie Zenith (brac-
ci da 20 a 42 m) e serie Sirio 
(bracci da 46 a 56 m), betom-
pompe serie Twinstar, pompe 
carrellate serie Star, macchine 
spritz beton serie SSB, infine 
bracci stazionari serie BS. 
All’interno dell’ampia gamma 
Sermac, la pompa calcestruz-
zo Zenith 5Z36 è la scelta ide-
ale per dinamicità del braccio 
distributore a 5 sezioni con 
ripiegamento a “Z”, e mano-
vrabilità grazie alla sua strut-
tura compatta. La pompa ha 
un’apertura minima del brac-
cio di soli 6,75 m e tubazione 
Ø 125 mm che la rende idea-
le per lavori in spazi di diffi-
cile accesso anche grazie al-
la stabilizzazione anteriore a 
“X”. La 5Z36 è in grado di ma-
novrare agilmente nei centri 
urbani grazie al perfetto alle-
stimento su autotelaio 3 assi 
con passo 3.900-4.200 mm. 
è dotata di gruppo pompante 
SCL a circuito idraulico aper-

to di comprovata affidabilità. 
Sono disponibili tre tipologie 
di gruppo pompante con por-
tate da 130 a 185 m³/h di cal-
cestruzzo e pressioni fino a 
76 bar.
www.sermacspa.com

Sermac

A tutto calcestruzzo

“Mega getto” per la terza torre Citylife
A fine 2015 Sermac è stata protagonista, in partnership con Holcim, di un cantiere di assoluto 
rilievo internazionale: il getto di fondazione della torre progettata da Daniel Libeskind, la terza 
che compone il trittico architettonico del progetto Citylife a Milano, uno dei maggiori progetti 
di riqualificazione in Europa. L’elemento dominante del complesso è costituito infatti da tre 
grattacieli: Torre Isozaki “il Dritto”, Torre Hadid “lo Storto” e l’ultimo, il più piccolo (alto 168 
m), già noto come “Il Curvo”. Nella sua forma eccentrica, che ricorda una vela gonfiata dal 
vento, è riconoscibile la mano dell’archistar Daniel Libeskind. Il getto di fondazione del nuovo 
grattacielo è stato ancora una volta da primato: 5.890 m³ di calcestruzzo in 30 ore consecuti-
ve, con questi numeri: tre impianti di calcestruzzo preconfezionato: Novate, Segrate, Assago 
con cinque punti di carico totali; tre cave di aggregati: Gorla, Pioltello, Segrate; 1 impianto di 
produzione cemento: Merone; tre pompe calcestruzzo con braccio da 50 m di cui due Sermac; 
45-47 betoniere per turno; 18 mezzi per il trasporto di aggregati per turno; nove mezzi per il 
trasporto cemento per turno; oltre 100 persone coinvolte nell’arco di 30 ore.

• Portata max lato stelo: 130 - 149 - 184 m3/h

• Capacità tramoggia: 600 l

• Altezza verticale braccio max: 35,3 m

• Estensione orizzontale braccio max: 31,3 m

• Diametro tubazione calcestruzzo: 125 mm

ZENITH 5Z36

Macchine e iMpianti per il calceStruzzo


