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cementi&
calcestruzzi

When Blend Plants decided to introduce its plants in the 
United States in 2019, no one would have imagined a 
response as fast as it was positive.

Founded as a manufacturer of mobile plants on industrial vehi-
cles, the Company Blend Plants, based in Rodengo Saiano (BS), 
has introduced its “made in Italy” plants all over the world, also 
reaching the North american continent, where it has found fertile 
ground in the production of RCC (Roller-Compacted Concrete).

RCC: WHAT CHANGES FROM CONVENTIONAL 
CONCRETE
RCC flooring was born in the 1970s, in the Canadian wood in-
dustry, from the need to create resistant and low-cost surfaces, 
capable of withstanding heavy loads of specialised machinery. 
Thus, a type of concrete flooring is developed, not reinforced, 
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Quando nel 2019 Blend Plants decise di introdurre i suoi 
impianti negli Stati Uniti, nessuno si sarebbe immagi-
nato un riscontro tanto rapido, quanto positivo.

Nata come costruttore di impianti mobili su veicoli industriali, l’A-
zienda Blend Plants, con sede a Rodengo Saiano (BS), ha introdot-
to i suoi impianti “made in Italy” in tutto il mondo, raggiungendo, 
anche il continente Nordamericano, in cui ha trovato terreno fertile 
nella produzione di RCC (Calcestruzzo Rullo Compattato).

RCC: COSA CAMBIA DAL CALCESTRUZZO 
CONVENZIONALE
La pavimentazione in RCC nasce negli anni Settanta, nell’in-
dustria lignea canadese, dalla necessità di realizzare superfici 
resistenti e a basso costo, capaci di sopportare grandi carichi 
di macchinari specializzati. Viene sviluppato, così, un tipo di pa-
vimentazione in calcestruzzo, non rinforzato, ma di alta densità 
che differisce dal calcestruzzo convenzionale per modalità di 
costruzione, posa e costi.
L’RCC è una miscela che ha, in differenti rapporti, gli stessi ingre-
dienti del calcestruzzo convenzionale: inerti, cemento Portland, 
cementi supplementari, miscele chimiche e acqua.  A differenza 
del calcestruzzo convenzionale, l’RCC è un impasto molto secco, 
che cerca di ottenere un’elevata resistenza con poco cemento, 
mantenendo un rapporto acqua-cemento molto basso, con uno 
slump prossimo a 0.
L’RCC, inoltre, offre diversi vantaggi tra cui una rapida posatura, 
alta capacità di carico e durabilità nel tempo; a differenza dell’a-
sfalto, ha una buona resistenza ai liquidi e al calore.
Oggi l’RCC trova largo uso nella realizzazione di aree logistiche, 
portuali, e commerciali.

NEL 2019 BLEND PLANTS, AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE 
DI IMPIANTI MOBILI PER CALCESTRUZZO, RAGGIUNGE IL MERCATO STATUNITENSE 

CON UN IMPIANTO CAPACE DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEI COSTRUTTORI OLTREOCEANO.
DAL MISTO CEMENTATO, ALL’ASFALTO A FREDDO, DAL CALCESTRUZZO ALL’RCC, 

BLEND A240 È UN VERO IMPIANTO MOBILE E POLIVALENTE

RAGGIUNGERE LE STELLE… 
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but of high density that differs from conventional 
concrete in terms of construction method, instal-
lation and costs.
RCC is a mixture that has the same ingredients 
as conventional concrete, but in different ratios: 
aggregates, Portland cement, supplementary ce-
ments, chemical mixtures and water. Unlike con-
ventional concrete, RCC is a very dry mix, which 
seeks to obtain high strength with little cement, 
maintaining a very low water-cement ratio, with a 
slump close to 0.
Furthermore, RCC offers several advantages in-
cluding rapid laying, high load capacity and du-
rability over time. While, unlike asphalt, it demon-
strates good resistance to liquids and heat.
Today the RCC is widely used in the construction 
of logistic, port, and commercial areas.

HOW BLEND RESPONDS TO MARKET DEMAND
A growing market requires machines that can respond to par-
ticular needs:
• large floor surfaces require batching plants on site, to reduce 

the cost of transport, but also easy to disassemble/reassem-
ble for moving from one site to another;

• mixing dry material is challenging for traditional mixers.
Blend A240 is a multipurpose plant: high production capacities 
are combined with total hydraulic and electrical autonomy and 
maximum ease of transport.
It is a truly mobile system and not just transportable, ready to 
work in less than two hours: positioning and installation do not 
require cranes, ladders or electrical grounding. Weights and di-

COME GLI IMPIANTI BLEND RISPONDONO 
ALLA RICHIESTA DEL MERCATO
Un mercato in crescita richiede macchine che possano rispon-
dere a esigenze particolari:
• grosse pavimentazioni richiedono impianti sul posto, per 

ridurre il costo del trasporto, ma anche facili da smontare/
rimontare per lo spostamento da un cantiere all’altro;

• la miscelazione di materiale asciutto è impegnativa per me-
scolatori tradizionali.

Blend A240 è un impianto polivalente: elevate capacità produt-
tive sono unite a una totale autonomia idraulica ed elettrica e 
alla massima facilità di trasporto.
Si tratta di un impianto veramente mobile e non solo traspor-
tabile, pronto al lavoro in meno di due ore: posizionamento e 
installazione non richiedono gru, scale o messe a terra elettri-
che. Pesi e dimensioni rientrano negli standard, per cui non è 
necessario alcun trasporto eccezionale. La concezione modu-
lare permette di avere due, tre o quattro tramogge.
La vera innovazione dell’impianto sta nel mescolatore in con-
tinuo, che permette una produzione che arriva a 120 m3/ora, 
associato al dosaggio degli inerti, dosati in peso in continuo. 
Il tutto è controllato elettronicamente tramite sensori di carico 
che garantiscono una costanza di miscelazione, fondamentale 
per la qualità del prodotto finale: si tratta di una produzione 
che permette di fare fronte a produzioni importanti. 
L’elemento interessante è che il tipo di mescolatore permette di 
lavorare con inerti riciclati, in un’ottica di vera economia circolare. 
Blend A240 nasce per soddisfare la richiesta di una mobilità 
molto elevata e di flessibilità per realizzare RCC, ma anche cal-
cestruzzi convenzionali, stabilizzazione del suolo e asfalto. Que-

1. Blend A240 abbinato al silo orizzontale    1. Blend A240 coupled with the horizontal silo

2. La stesura e rullatura dell’RCC  2. Laying and rolling RCC

3. L’RCC è adatto per la realizzazione di superfici adibite a parcheggi, 
aree logistiche o commerciali
3. RCC is suitable for the construction of surfaces used for parking, 
logistic or commercial areas
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mensions are within the standards, so no oversized 
transport is required. The modular concept provides 
two, three or four hoppers.
The real innovation of the plant lies in the continuous 
mixer, which allows a production of up to 120 m3/
hour, associated with the dosage of the aggregates, 
dosed by weight continuously. Everything is electroni-
cally controlled by load sensors that guarantee a con-
stant mixing, which is fundamental for the quality of 
the final product: it is a system that offers important 
production levels.
The interesting element is that the type of mixer al-
lows you to work with recycled aggregates, in a per-
spective of true circular economy.
Blend A240 was created to satisfy the request for very 
high mobility and flexibility to make RCC, but also 
conventional concrete, soil stabilisation and asphalt. 
This multifunctionality offers the opportunity to use 
the plant in different applications, which guarantees 
a better amortization of the capital investment. 

sta multifunzionalità offre l’opportunità di utilizzare 
l’impianto in diverse applicazioni, il che garantisce 
un migliore ammortamento dell’investimento di 
capitale. 

PERCHÉ BLEND A240 È UN’OTTIMA 
SOLUZIONE PER LA PRODUZIONE DI 
RCC?
Presentiamo una conversazione tra Ricardo Vegas, 
Blend Area Sales Manager, e Kevin Wentland, 
Consulente di pavimentazioni in RCC.

“Ricardo Vegas”: “Kevin, come si ottiene una 
buona finitura sull’RCC?”.
“Kevin Wentland”: “Tutti pensano che alla base 
dell’RCC vi sia l’additivo, che è sicuramente una 
parte fondamentale, ma è essenziale anche la cor-
retta mescolazione, così come l’attrezzatura utiliz-
zata nella sua applicazione. 
L’additivo è una silice colloidale che viene posto 
sul pavimento per mezzo di uno spray; questo additivo crea 
una ionizzazione che attrae le particelle creando una pasta che 
chiude le porosità della superficie. I giunti di espansione do-
vrebbero essere eseguiti con calcestruzzo fresco per rinforzare 
il giunto, infine, la frattazzatrice spazzola la superficie per creare 
la finitura finale. 
La prima cosa per ottenere una pavimentazione durevole è 
assicurarsi di avere una base solida, ricordando che non vi è 
armatura. 
Molti pensano che due inerti siano sufficienti e questo è forse 
il problema più grande, perché utilizzano impianti di dosaggio 
che hanno solo due inerti. 
Ricorda che stiamo cercando di competere con il costo dell’a-
sfalto e dobbiamo raggiungere la massima resistenza utiliz-
zando il cemento con attenzione: se usiamo il 6% di cemento 
o meno, sottraiamo le particelle fini necessarie per riempire i 
pori e quindi è necessario aggiungere le particelle fini all’im-

5. A240 è disponibile con due, tre o quattro tramogge: il carico dei materiali, per 
mezzo di pala gommata, non richiede rampe o opere accessorie
5. A240 is available with two, three or four hoppers. The loading of materials by 
means of a wheel loader does not require ramps or ancillary works

6. Il mescolatore in continuo a doppio albero controrotante è 
estraibile per facilitare pulizia e manutenzione
6. The continuous twin shaft paddle mixer is removable to facilitate 
cleaning and maintenance.

4. A240 non richiede trasporto eccezionale e si installa in meno di due ore
4. A240 requires no oversized transport and is installed in less than two hours

cementi&
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WHY IS BLEND A240 A GREAT 
SOLUTION TO RCC MANUFACTURING?
We present a conversation between Ricardo Vegas, 
Blend Area Sales Manager, and Kevin Wentland, 
RCC flooring Consultant.

“Ricardo Vegas”: “Kevin, how do you get a good 
finish on the RCC?”.
“Kevin Wentland”: “Everyone thinks that RCC is 

based on the additive, which is certainly a fundamental part, 
but correct mixing is also essential, as is the equipment used 
in its application. 
The additive is a colloidal silica which is placed on the floor by 
means of a spray; this additive creates an ionization that attracts 
the particles creating a paste that closes the porosity of the 
surface. Expansion joints should be made with fresh concrete 
to reinforce the joint, finally, the rider trowel machine brushes 
the surface to create the final finish. 
The first thing to get a durable flooring is to make sure you have 
a solid base, remembering that there is no reinforcement. 
Many think that two aggregates are sufficient and this is per-
haps the biggest problem, because they use dosing systems 
that have only two aggregates. 
Remember that we are trying to compete with the cost of as-
phalt and we need to achieve maximum strength by using ce-
ment carefully: if we use 6% cement or less, we subtract the fine 
particles needed to fill the pores and then we need to add the 
fine particles to the mix. So even though we have perfect mix-
ing, unfortunately most of the plants used for RCC work with a 
volumetric flow system and exact dosage is essential. Despite 
having a perfect dosage, if the mixer is not able to dispense a 
homogeneous product with zero slump, there is no additive in 
the world that can solve the quality of the finish.
Immediate laying using special vibrating concrete pavers is es-
sential”.

pasto. Quindi, anche se abbiamo una miscelazione perfetta, 
purtroppo la maggior parte degli impianti utilizzati per RCC 
funzionano con un sistema di flusso volumetrico e il dosaggio 
esatto è essenziale. Pur avendo un dosaggio perfetto, se il 
mixer non è in grado di erogare un prodotto omogeneo con 
zero slump, non esiste additivo al mondo che possa risolvere la 
qualità della finitura. Il posizionamento immediato utilizzando 
speciali finitrici vibranti in calcestruzzo è essenziale”.

I PRIMI PASSI NEGLI STATI UNITI
Nel 2019 Blend Plants vende il suo primo impianto A240 negli 
Stati Uniti a TCP Concrete.
La facilità di trasporto dell’impianto e del silo orizzontale, 
anch’esso ideato e prodotto da Blend, su attrezzature di tra-
sporto convenzionali, è forse la prima caratteristica che impres-
sionò il cliente Terry Bird il quale chiese, dopo il posizionamen-
to dell’impianto: “Perché offrite una macchina installabile in 
un’ora se io l’ho fatto in solo 30 minuti?”.
Dopo pochi mesi un’altra richiesta è giunta da Robert Smith Inc. 
il quale ha impiegato l’A240 per realizzare la pavimentazione 
di un magazzino logistico con oltre 14.000 m3 di calcestruzzo 
RCC in soli due mesi e mezzo. A causa della situazione attuale 
e l’impossibilità, per i Tecnici Blend, di avviare l’impianto in loco, 
l’installazione è avvenuta per mezzo di un’efficiente assistenza 
remota ed un sistema intuitivo del pannello di controllo.
Questi sono stati i primi di una serie di successi raggiunti dagli 
impianti Blend in meno di due anni.

IMPIANTI MOBILI

7A e 7B. L’impianto A240 con il silo orizzontale, 
acquistati da TCP Concrete, hanno lavorato giorno 
e notte, producendo circa 20.000 m3 di calcestruzzo 
in un anno
7A and 7B. The A240 plant with the horizontal 
silo, purchased from TCP Concrete, worked day 
and night, producing about 20,000 m3 of concrete
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THE FIRST STEPS IN THE UNITED STATES
In 2019 Blend Plants sold its first A240 plant in the United States 
to TCP Concrete.
The ease of transport of the plant and of the horizontal silo, 
also designed and produced by Blend, on conventional trans-

port equipment, is perhaps the 
first feature that impressed the 
customer Terry Bird who asked, 
after positioning the plant: “Why 
do you offer a machine that can 
be installed in an hour if I did it in 
only 30 minutes?”.
After a few months another re-
quest came from Robert Smith 
Inc. who used the A240 to build 
the flooring of a logistics ware-
house with over 14,000 m3 of 
RCC concrete in just two and a 
half months. Due to the current 
situation and the impossibility 
for Blend technicians to start the 
plant on site, the installation took 
place by means of an efficient re-
mote assistance and an intuitive 
control panel system.
These were the first of a series 
of successes achieved by Blend 
Plants in less than two years.
What seemed impossible in mid-
2019, today, is a reality with seven 
plants in the United States and 
with an organic growth plan that 
allows Blend Plants to enter niche 
sectors with an offer of high qual-
ity products suitable for respond 
to the needs of today’s market. n

Quello che sembrava impossibile a metà 2019, oggi è una realtà 
con ben sette impianti presenti negli Stati Uniti e con un piano 
di crescita organica, che permette a Blend Plants di entrare in 
settori di nicchia con un’offerta di prodotti di alta qualità adatti 
a rispondere alle esigenze del mercato odierno.  n

8. L’A240 di Robert Smith Inc. ha prodotto 14.000 m3 di calcestruzzo RCC in soli due mesi e mezzo
8. The A240 plant used by Robert Smith Inc. produced 14,000 m3 of RCC concrete in just two and a half months
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9. Un impianto 
veramente mobile   

 9. A truly 
mobile plant


