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Con riserva di modifiche alle specifiche tecniche e al design 

dovute all‘attività continuativa di ricerca e sviluppo.



DEMACLENKO è il partner ideale per la realizzazione di impianti di 
innevamento grazie alla vasta gamma di prodotti innovativi e a 
una capillare offerta di servizi per ogni esigenza. Come fornitore di 
un sistema completo DEMACLENKO offre sostegno e un rapporto 
di partnership professionale in tutte le fasi dell’intero ciclo di vita 
dell’impianto, dalla consulenza in fase di elaborazione del concetto, 
fino alla fase di realizzazione dell‘impianto e a quella del servizio  
di assistenza post-vendita.

PROJECT PLAN: IL PRIMO PASSO PER UN PROGETTO DI SUCCESSO 
Durante questa prima parte del lavoro, un ruolo fondamentale lo gioca il know how 
aziendale. Gli specialisti DEMACLENKO individuano con voi i requisiti dell’impianto di 
innevamento e, elaborando insieme un progetto su misura. Dopo aver calcolato la 
superficie da innevare, basandosi sul calcolo dei tempi di innevamento si riportano nel 
Project Plan - il layout generale dell’impianto - le stazioni di pompaggio, il materiale 
di linea e i generatori di neve, in modo da creare un progetto specifico studiato per le 
esigenze del cliente.

SISTEMI DI 
INNEVAMENTO 
COMPLETI PER 
OGNI ESIGENZA
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POMPA AD ALTA PRESSIONE

POMPA TORRI DI 
RAFFREDDAMENTO

POMPA DI ASPIRAZIONE

BACINO IDRICO

CONDOTTA DI ADDUZIONE

BOULAGE

IMPIANTO TORRI 
DI RAFFREDDAMENTO

OPERA DI PRESA

STAZIONE DI ADDUZIONE

FILTRO AUTOPULENTE

FLUSSO D‘ACQUA 
NATURALE



SNOWVISUAL

#4

#5

STAZIONE METEO

GENERATORE NEVE SU 
TORRE INCLINATA

POZZETTO IN CLS

GENERATORE NEVE 
SU TORRE FISSA

POZZETTO IN VTR

GENERATORE MOBILE CON ID-
RANTE SOVRASUOLO

#2

#3

CENTRALINA DI DISTRIBUZIONE 
ELETTRICA E CONTROLLO

LANCE

TONDINO DI TERRA

CAVO DI COMUNICAZIONE

CAVO DI POTENZA

TUBAZIONE ALTA PRESSIONE

TUBAZIONE ARIA COMPRESSA



IL BACINO IDRICO

SNOW WITH SYSTEM – 06 / 07

RISERVA D’ACQUA GARANTITA PER 
L’INTERO PROGRAMMA DI INNEVAMENTO
I periodi di innevamento si riducono sempre più. Per un efficace piano di innevamento 
occorre innanzitutto una sufficiente quantità d’acqua. I bacini idrici consentono l’approv-
vigionamento necessario all’impianto e garantiscono così la disponibilità d’acqua nel 
periodo di innevamento.

BACINO IDRICO ARTIFICIALE
DEMACLENKO realizza diverse soluzioni, dai piccoli bacini idrici ai grandi laghi artificiali 
con capacità di accumulo fino a più di 450.000 m3.

BOULAGE CON ARIA COMPRESSA
Il boulage serve ad abbassare la temperatura dell‘acqua, a impedire la formazione di 
ghiaccio in superficie e ad evitare la formazione di alghe in estate. I sistemi di boulage 
vengono realizzati in modo personalizzato per qualsiasi tipo di bacino idrico.

ALIMENTAZIONE IDRICA 
I bacini idrici artificiali vengono alimentati in due modi: per caduta libera da sorgenti 
situate ad una quota più elevata, oppure tramite pompaggio con opere di presa che 
pescano da fiumi e torrenti vicini. 



#1



#2

POMPE DI ALIMENTAZIONE

POMPA MOBILE

POMPA AD ALTA PRESSIONE

POMPA CENTRIFUGA POMPA PER ACQUE REFLUE POMPA A IMMERSIONE POMPA 
CENTRIFUGA 

AD ASSE 
VERTICALE

POMPA MOBILE INSTALLATA 
SU GENERATORE NEVE
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La stazione di pompaggio serve principalmente per:
-  ALIMENTARE I BACINI IDRICI 
-  AUMENTARE LA PRESSIONE E TRASPORTARE LA QUANTITÀ UTILE DI ACQUA 
 AI GENERATORI 

Ai fini dell‘innevamento le stazioni di pompaggio vengono azionate in precise e ristrette 
finestre temporali, e proprio in questi momenti deve essere garantita la totale dispo-
nibilità dell‘impianto. Per soddisfare questo bisogno ogni stazione di pompaggio DE-
MACLENKO viene dimensionata esattamente in base al caso specifico , utilizzando solo 
componenti di prima qualità.

POMPE 
Per il trasporto e l’aumento di pressione dell’acqua, DEMACLENKO utilizza esclusivamente 
pompe affidabili delle più famose marche. Queste pompe vengono realizzate per range di 
pressione fino a 100 bar. A seconda dell’applicazione vengono utilizzate pompe a immer-
sione o pompe centrifughe installate a secco. Queste ultime possono essere realizzate a 
uno o più stadi. L’azionamento elettrico avviene mediante soft starter e può essere gestito 
con regolazione continua mediante l‘impiego di convertitori di frequenza. Le dimensioni 
delle pompe vengono scelte in base alla portata e alla prevalenza necessaria. Per l’inneva-
mento di superfici di piccole o medie dimensioni oppure per soluzioni temporanee, per le 
quali non sono disponibili infrastrutture fisse, DEMACLENKO offre stazioni di pompaggio 
mobili in 2 diverse varianti. La prima variante prevede una pompa installata su carrello 
mobile, comandata da apposito quadro elettrico, in grado di fornire acqua a due generatori. In 
alternativa DEMACLENKO offre generatori neve con allestimento speciale, nei quali la pompa 
per l’aumento della pressione è già installata sul prodotto stesso.

STAZIONE DI 
POMPAGGIO
CUORE PULSANTE DELL’IMPIANTO
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TUBAZIONI
DEMACLENKO progetta ogni stazione 
in 3D nei minimi dettagli. Le tubazioni, 
prevalentemente offerte in versione 
zincata, nella maggior parte vengono 
prefabbricate nelle nostre officine 
rispettando rigorosissimi vincoli di 
qualità. Ciò consente di facilitare 
sensibilmente le operazioni di 
montaggio in cantiere.

POMPE AD ALTA PRESSIONE 

POMPE DI ASPIRAZIONE

FILTRO AUTOPULENTE COLLETTORE DI ENTRATA



ACCESSORI IDRAULICI
Tutti gli accessori idraulici, come saracinesche, valvole e 
gli azionamenti (elettrici, pneumatici, manuali) vengono 
scelti in base ai bisogni specifici di ogni stazione.

COLLETTORE DI USCITA

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA A FARFALLA IN ENTRATA

CONTATORE DELL‘ACQUA

VALVOLA DI ARRESTO

VALVOLA DI NON RITORNO

USCITA ALTA PRESSIONE

USCITA BASSA PRESSIONE

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE



DETAIL DER PUMPSTATION IN SEXTEN (IT)
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TECNICA ELETTRONICA E DI CONTROLLO
L’intera tecnica elettronica e di controllo viene pro- 
gettata e realizzata da DEMACLENKO. A tal fine 
possiamo avvalerci del collaudato know how di 
LEITNER ropeways. Gli elevati standard di qualità 
e sicurezza del settore trasporto persone vengo-
no così impiegati anche per gli impianti di inne-
vamento DEMACLENKO. 

FILTRI AUTOPULENTI 
I filtri automatici di risciacquo consentono 
un funzionamento continuo dell’impian-
to anche durante la pulizia dei filtri. Il la-
vaggio avviene a intervalli preimpostati 
oppure viene attivato automaticamente 
dalla differenza di pressione causata dalle 
eventuali impurità presenti.

STERILIZZAZIONE DELL’ACQUA (IMPIANTO DI DISINFEZIONE UV)
All’occorrenza può essere previsto l’impiego di un impianto di disinfezione UV. Con il tratta-
mento UV si ottiene un abbattimento completo dei batteri presenti nell’acqua.

QUADRI ELETTRICI A FLACHAU (AT)

ACQUA PROVENIENTE 
DAL BACINO IDRICO



COOLING SYSTEM 
COME OTTENERE LA TEMPERATURA 
DELL‘ACQUA IDEALE PER 
UN INNEVAMENTO EFFICIENTE
Le torri di raffreddamento Cooling System 
sono la soluzione efficace per abbassare la 
temperatura dell‘acqua immagazzinata in 
bacini di raccolta e di conseguenza aumen-
tare la produzione oraria di neve.

VASCA ACQUA CALDA

VASCA ACQUA FREDDA

POMPA DI ALIMENTAZIONE COOLING SYSTEM

POMPA PRINCIPALE

POMPA DI ASPIRAZIONE

VASCA ACQUA FREDDA

VERSO LE LINEE

FILTRO AUTOPULENTE

TORRI DI 
RAFFREDDAMENTO

VENTILATORI

CIRCUITO DELLE TORRI DI 
RAFFREDDAMENTO

TROPPO PIENO

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE COOLING SYSTEM



SNOW WITH SYSTEM – 14 / 15

STAZIONE COMPRESSORI 
PER IMPIANTI AD ARIA CENTRALIZZATA
La neve tecnica è composta da acqua e aria, come la neve naturale. Ogni generatore neve 
deve essere alimentato con acqua, energia elettrica e aria compressa. L’aria compressa 
può essere generata decentralizzata nel generatore oppure in una stazione compres-
sori centralizzata. Nel caso di alimentazione centralizzata, la distribuzione avviene 
attraverso un sistema di condotti con tubi in PE. 
DEMACLENKO utilizza sempre compressori di rinomati costruttori, come Atlas Copco 
o Compair.

Per ottimizzare la temperatura ambiente e dell’aria compressa vengono progettati e in-
stallati appositi sistemi di aerazione. 

Con l’impiego di diversi stadi di filtrazione, una volta pulita l’aria compressa viene con-
vogliata nel sistema di aria compressa centralizzata, priva di residui di acqua o di olio.

STAZIONE COMPRESSORI A WURMBERG (DE) GRUPPO FILTRANTE PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA



#3
CAVI DI LINEA: MATERIALI 
PER IMPIEGHI SPECIFICI

CAVI DI POTENZA
Per la realizzazione delle linee ad alta 
tensione  DEMACLENKO utilizza cavi in 
alluminio o in rame secondo le norma-
tive locali vigenti. I cavi con una sezione 
massima di 240 mm2 possono essere 
interrati direttamente o posati dentro un 
cavidotto.

MESSA A TERRA
Allo scopo di proteggere l‘impianto da 
picchi di sovratensione o fulmini, viene 
predisposta la messa a terra, general-
mente realizzata tramite un tondino in 
acciaio zincato (diametro 10 mm2, come 
da normative vigenti).

CAVI DI COMUNICAZIONE
Negli impianti automatici i generatori 
neve sono collegati alla stazione di pom-
paggio tramite una rete dati. La comuni-
cazione tra generatori neve e centralina 
di controllo può essere realizzata via 
radio oppure con cavo di comunicazione 
schermato.  La rete dati all‘interno della 
stazione di pompaggio é invece preva-
lentemente realizzata con fibra ottica. 

CAVO DI POTENZA
ALLUMINIO RAME

CAVO DATI
TELECOMUNICAZIONE FIBRA OTTICA

MATERIALE DI LINEA
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POZZETTI 
DEMACLENKO ha investito molto nello sviluppo di questa categoria di prodotti, focalizzandosi sui metodi d’installazione e manuten-
zione. Esistono due serie: pozzetti prefabbricati in cemento (serie C) e pozzetti in vetroresina (serie F). Entrambe le tipologie di pozzetto 
sono particolarmente adatte per l’installazione nei sistemi innevamento poichè prefabbricati industriali, semplici e veloci da montare, 
adatti a qualsiasi tipo di terreno. La speciale forma inoltre li rende particolarmente spaziosi. Due botole, una che funge da entrata 
nel pozzetto, l‘altra da punto di ancoraggio per il generatore, evitano l’aggiunta di un ulteriore basamento. Nei pozzetti troviamo i 
collegamenti per acqua, aria, energia elettrica e comunicazione dati. Confort e flessibilità sono assicurati con questi prodotti.

ATTACCO DELL’ACQUA
L’allacciamento del pozzetto alla condotta forzata può avvenire mediante stacchi in ghisa o mediante un tubo flessibile per l’alta 
pressione, pensato appositamente per questo utilizzo. Esso consente di installare i pozzetti in pochissimo tempo, nonchè di assor-
bire i movimenti del tubo in ghisa duttile.

VARIANTE CON CAVO PASSANTE
Per evitare l’utilizzo di muffole di derivazione nel terreno, il cavo di potenza viene fatto passare attraverso il pozzetto e collegato 
a un sistema a barre.

POZZETTI E IDRANTI PER UN 
UTILIZZO IN AMBIENTE ALPINO

POZZETTO IN VETRORESINA AL PASSO SELLA (IT)



POZZETTO IN CEMENTO C150
Pozzetto in cemento disponibile in diversi 
modelli (monoblocco con o senza 
fondo / assemblato in due pezzi, in 
cemento armato o in versione leggera). 
La variante in calcestruzzo leggero è 
particolarmente adatta per il trasporto 
in elicottero.

POZZETTO IN VTR F160
La nuova generazione di pozzetti in VTR: 
design innovativo, stabilità rinforzata 
e semplice costruzione. Adatto a qualsiasi 
terreno e ideale per il trasporto in 
elicottero grazie al peso ridotto.

IDRANTI IN SUPERFICIE
Possibilità di collegamento per acqua, 
potenza e comunicazioni. Prevalentemente 
adatto per il collegamento di generatori 
di neve mobili.

GENERATORE NEVE 
MONTATO SU POZZETTO 
IN VETRORESINA

GENERATORE NEVE
CON IDRANTE IN SUPERFICIE

GENERATORE NEVE
MONTATA SU POZZETTO
IN CALCESTRUZZO
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POZZETTO IN CLS
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TUBO ALTA PRESSIONE

TUBO ARIA IN PE

CAVO DI POTENZA 

CAVO DATI IN GUAINA   

TONDINO DI TERRA CON MORSETTO 

DI DERIVAZIONE  

PRESA A STAFFA FILETTATA PER CONDOTTO 

ARIA COMPRESSA 

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE

DERIVAZIONE CONDUTTURA DELL‘ACQUA

STACCO ARIA COMPRESSA IN PE

MUFFOLA DI DERIVAZIONE

BARRA EQUIPOTENZIALE 

VALVOLA ARIA AUTOMATICA CON VALVOLA A 

SFERA PER CONNESSIONE ARIA COMPRESSA 

DOTAZIONE ELETTRICA DLE

RISCALDAMENTO DEL POZZETTO

TUBAZIONE DI DRENAGGIO  

HYDROSYSTEM

VALVOLA A SFERA PER ALLACCIAMENTO ACQUA 

TUBO FLESSIBILE IDRAULICO SPECIALE CON 

RIVESTIMENTO IN PE 
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POZZETTO IN VTR
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TUBO ALTA PRESSIONE

TUBO ARIA IN PE 

CAVO DI POTENZA 

CAVO DATI IN GUAINA 

TONDINO DI TERRA CON MORSETTO 

DI DERIVAZIONE

PRESA A STAFFA FILETTATA PER CONDOTTO 

ARIA COMPRESSA 

MANICOTTO ELETTROSALDABILE IN PE

DERIVAZIONE CONDUTTURA DELL‘ACQUA

STACCO ARIA COMPRESSA IN PE

TUBO FLESSIBILE IDRAULICO SPECIALE 

CON RIVESTIMENTO IN PE

DOTAZIONE ELETTRICA DLE

SISTEMA A BARRE PER LA VARIANTE 

CON CAVO PASSANTE

RISCALDAMENTO DEL POZZETTO 

HYDROSYSTEM

VALVOLA A SFERA PER ALLACCIAMENTO ACQUA 

VALVOLA ARIA AUTOMATICA CON VALVOLA A 

SFERA PER CONNESSIONE ARIA COMPRESSA  

TUBAZIONE DI DRENAGGIO 
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TUBI IN GHISA (ACQUA) 
I tubi in ghisa sferoidale si distinguono per le loro eccellenti proprietà meccaniche. I giunti 
anti sfilamento per i sistemi di distribuzione garantiscono tenuta assoluta, anche in 
caso di carichi elevati. Anche con pressioni di esercizio fino a 100 bar gli assestamenti, 
gli spostamenti del terreno, i dilavamenti e le forze esercitate dalla pressione interna 
vengono sopportate con maggiore sicurezza. Grazie alĺ angolazione fino a 5° è possibi-
le limitare l’utilizzo di curve e pezzi speciali.

TUBI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO
> rivestimento interno: camicia in malta di cemento adatto al trasporto di acqua potabile
> rivestimento esterno: zincatura termica a spruzzo, 200 g/m2 di zinco (protezione
 anticorrosione passiva)

F EU OPZIONI PER ALLACCIO FLANGE

ENH P OPZIONI PER ALLACCIO IDRANTE

MATERIALE DI LINEA, 
UNA RETE DI ALIMENTAZIONE 
PER L’IMPIANTO
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PE (ARIA)
Per il trasporto e la movimentazione e dell ária negli impianti ad aria cent-
ralizzata, DEMACLENKO impiega tubi in Polietilene ad Alta Densità PE 100. A 
seconda delle esigenze e della pressione vengono scelte tubazioni in poliet-
ilene in barre o in rotoli tramite appositi manicotti elettrosaldabili o giunti 
si uniscono le verghe di tubo con controllo di corretta fusione integrato. Un 
vasto assortimento di flange completano l’offerta. Le tubature in PE sono 
anche impiegate per il trasporto dell‘acqua.

ACCIAIO
Tubi in acciaio con giunti rapidi vengono prodotti con un minimo spessore 
senza perdere in stabilità. Trasporto, movimentazione, montaggio avven-
gono facilmente grazie al peso ridotto. La tubatura di acciaio può essere 
fornita con o senza isolamento esterno in polietilene e puó essere saldata 
direttamente in cantiere.

VRS®-T-RACCORDO A BICCHIERE
Sistema di giunti TRM é il piú facile ed affidabile 
sul mercato: Speciale anello di tenuta con forza di 
compressione inferiore fino al 25%

”VRS“ è un marchio registrato di Tiroler 
Rohre GmbH, partner a livello mondiale di 
DEMACLENKO nel settore innevamento tecnico.



EOS4.0 A8/M8 EOS4.0 A4/M4
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Le lance per l‘innevamento EOS di DEMACLENKO sono disponibili in due 
diverse configurazioni automatica e manuale, con 8 stadi di regolazione. 
Grazie alle molteplici possibilità di configurazione il prodotto si distingue 
sul mercato per l’elevata flessibilità e per l’ottimo rapporto tra neve 
prodotta e consumo energetico.

LANCE

GENERATORI NEVE



EOS4.0 DUO A4/M4

EOS4.0 A2/M2

EOS4.0 A1/M1

#4



Una gamma completa per gli snowmaker più esigenti, i generatori a ventola 
Demaclenko possiedono tutto cio`che i clienti desiderano: un‘abbondante 
produzione di neve di alta qualità unita a ridotti consumi energetici.

GENERATORI A VENTOLA
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GENERATORI NEVE

IL GENERATORE 
NEVE PIÚ POTENTE 
AL MONDO

L‘EROE SILENZIOSO 
DELL‘INNEVAMENTO

TITAN4.0 SILENT

TITAN4.0



INBATTIBILE A 
TEMPERATURE 
MARGINALI

INNOVAZIONE,
EFFICIENZA, 
COMPATTEZZA

PERFORMANCE, 
TECNOLOGIA 
E DESIGN

VENTUS 4.0 BLIZZARD

EVO3.0

TITAN X  3.0
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ACCESSORI HYDRO

VALVOLE AUTOMATICHE – HYDROSYSTEM
La nuova generazione di valvole automatiche PN100 si distingue grazie alla 
regolazione della pressione ultraprecisa ed è munita di una molla di richiamo, 
che garantisce una chiusura d’emergenza sicura e senza sbalzi di pressione. 
HYDROSYSTEM e´un valido strumento di lavoro, grazie al design ergonomico e 
al peso ridotto è facile da trasportare. Inoltre la valvola automatica è munita di un 
rubinetto di scarico e una valvola di sfiato per una chiusura del pozzetto sicura e 
senza pressione e pertanto particolarmente adatta per l’installazione in pozzetti.

HYDRO ACT/EPH
L’Hydro ACT/EPH è uno dei più sicuri attuatori universali disponibili sul mercato, è 
l’ideale per tutti i tipi di idranti ed è la soluzione adatta per installazioni su idranti 
in superficie. La chiusura d’emergenza in caso di mancanza di corrente avviene 
mediante un’alimentazione a batterie collocata direttamente nell’Hydroact.

VALVOLE DELL’ARIA
Adatte per i generatori di neve senza compressore, collegati a un sistema di aria 
centralizzato, le valvole dell’aria sono munite di un filtro aria integrato e di un rego-
latore aria compressa, per cui l’aria pulita viene convogliata al generatore neve con 
la pressione necessaria. La valvola dell’aria è inoltre provvista di uno svuotamento 
automatico, che in caso di chiusura viene utilizzato per il drenaggio della condensa.

MANICHETTE
Le manichette Demaclenko sono dotate di un raccordo Camlock in acciaio e 
sono disponibili in diverse lunghezze. Per lunghezze inferiori ai 10 metri si utiliz-
za il flessibile semirigido, mentre per lunghezze superiori è disponibile il modello 
Premium avvolgibile.
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DEMACLENKO DISPONE DI VALVOLE AUTOMATICHE CHE REGOLANO I DISPOSITIVI IDRAULICI FISSI, POSTI 
NEI POZZETTI.
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VALVOLA AD ARIA PER LANCIA

HYDRO ACT/EPH

MANICHETTA DISPONIBILE SIA NEL MODELLO BASE CHE PREMIUM MANICHETTA SEMIRIGIDA DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

VALVOLA A SFERA ARIA
1/2” GAS

VALVOLA A SFERA ACQUA 2”
PN 100 CAMLOCK 2”

IDRANTE ACQUA VERTICALE
DISPONIBILE IN DIVERSE VERSIONI

HYDROSYSTEM
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SOFTWARE DI CONTROLLO 
SNOWVISUAL 4.0
Oltre ai generatori neve ad alta efficienza con dotazione elettroidraulica, per gestire correttamente un 
impianto di innevamento è necessario un software di controllo pensato fin nei minimi dettagli, in grado 
di monitorare l’intero sistema e assicurare all’utilizzatore un funzionamento senza problemi. L’innovativo 
sistema di gestione e di controllo Snowvisual offre tutti i vantaggi di una soluzione IT personalizzata. 
Numerosi servizi online e offline aiutano l’innevatore sul campo e completano l’offerta di un sistema com-
pletamente automatizzato.

EFFICIENZA
Monitoraggio e controllo ottimali direttamente in loco o mediante schermo

GRAFICA E STATISTICA
Valutazione dettagliata di dati per l’ottimizzazione della gestione della neve

GESTIONE DELLE RISORSE
Monitoraggio, analisi e regolazione del consumo di acqua, aria e corrente

CONTROLLO DELL’IMPIANTO AUTOMATIZZATO
L’attività dell’innevatore viene supportata al meglio

CONFIGURAZIONE A MISURA DI UTENTE
Grafica ergonomica e intuitiva

DIAGNOSI
Localizzazione rapida di eventuali guasti

SERVICE SNOWVISUAL
Un team di esperti pronto ad intervenire in caso di necessitá

SKADII
Compatibile con il software di gestione per comprensori sciistici Skadii

UN SISTEMA A VANTAGGIO DI TUTTI:



SNOW DEPTH MEASUREMENT

RESOURCE MANAGEMENT

EFFICIENCY

PERFORMANCE

DESIGN
SKIFLOW

ONE PLATFORM

SNOW PRODUCTION REPORT

MAXIMUM COMPATIBILITY

SUSTAINABILITY

METEO APP

STATISTICS

#5



FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
Attraverso questo sistema completamente automatizzato, l’operatore può sfruttare in modo efficiente le finestre temporali sempre 
più ristrette a causa di condizioni climatiche sempre meno favorevoli, potendo contare sulla capacità dell’intero impianto di agire in 
modo ottimale secondo le condizioni meteorologiche del momento. Non appena si presentano le condizioni operative necessarie 
per la produzione della neve, il sistema automatico di Snowvisual attiva l’impianto di innevamento in tempi brevissimi e al massi-
mo dell’efficienza. La sicurezza del funzionamento e l’affidabilità dell’impianto vengono messe a durissima prova, dovendo sempre 
essere garantite anche in condizioni estreme. Il software di controllo Snowvisual assicura un perfetto andamento produttivo auto-
matico e un elevata durabilità dell’impianto stesso.

DIVERSE MODALITÀ DI INTERFACCIA PER UNA GESTIONE A 360°
Per DEMACLENKO le esigenze del cliente sono sempre in primo piano, anche nella gestione dell’impianto di innevamento, e proprio 
per questo è sempre stato della massima importanza poter offrire al cliente fin dall’inizio tre diverse modalità di interfaccia del 
comprensorio sciistico con il software fornito. L’utente del software può scegliere tra l’interfaccia geografica, schematica e a tabella. 
Ognuna di queste ha i suoi punti di forza. L’interfaccia geografica è basata su una ortofotografia dell’intera area sciistica e mostra la 
ripartizione geografica dell’impianto sulla montagna insieme alle funzioni più importanti dei diversi componenti quali i pozzetti, le 
macchine e anche le stazioni meteo. La rappresentazione schematica invece viene utilizzata soprattutto per visualizzare le diverse 
stazioni di pompaggio, potendo scegliere tra diverse modalità di visualizzazione. L’interfaccia a tabella invece costituisce un’ottima 
alternativa all’interfaccia geografica, elencando tutti i componenti dell’impianto uno a uno. Inoltre questa 
presentazione dell’impianto dispone di filtri e funzionalità di selezione e permette di 
consultare con facilità e rapidità i report preimpostati dell’intero sistema.
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MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA NEVE
Il software dispone di moltissime interfacce in collaborazione con gli altri marchi di gruppo LEITNER, 
PRINOTH e DEMACLENKO che lo rendono un sistema di supporto completo. Ad esempio il sistema di 
misurazione della profondità della neve di Prinoth alleggerisce enormemente il lavoro dell’operatore 
e rende il funzionamento dell’impianto ancora più ecosostenibile. Con i dati inviati dai battipista a 
Snowvisual, l’operatore può infatti determinare dove sia ancora necessario produrre la neve e dove 
sia stato già raggiunto il livello di innevamento base o l’obiettivo stagionale. Con la nuova interfaccia 
ortofotografica è possibile rendere direttamente visibile la misurazione della profondità della neve. 
Il valore elaborato indica i punti in cui c’è ancora bisogno di neve e dove invece ve ne è abbastanza per 
garantire una preparazione ottimale delle piste.

OTTIMIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Al fine di assicurare massima sicurezza operativa e velocità di interfacciamento, la comunicazione 
seriale di campo (LF, cavo o radio) viene suddivisa tra vari server di comunicazione. I collegamenti con 
un significativo scambio di dati vengono effettuati principalmente mediante fibra ottica / Ethernet, 
mentre le nuove linee di campo per i generatori di neve vengono sviluppati di preferenza attraverso la 
comunicazione con cavo speciale in rame. I terreni impervi o particolarmente estesi possono invece 
essere resi accessibili mediante collegamenti radio. Questo processo viene già elaborato in maniera 
ottimale dai nostri tecnici nella fase di progettazione.

INTEGRAZIONE DI PRODOTTI ESTERNI
Il nuovo software di controllo Snowvisual 4.0 dispone di tutti i protocolli di comunicazione più utilizzati 
nel nostro settore e può quindi integrare prodotti esterni, senza bisogno di interfacce aggiuntive (quali 
per esempio gateway o simili), dopo l’abilitazione di protocolli alternativi.

IINTEGRAZIONE CON SISTEMI ESTERNI
Per contro, i nostri generatori di neve dispongono di un protocollo di comunicazione aperto che 
permette l’integrazione con sistemi esterni, senza bisogno di alcun gateway.

GESTIONE INTUITIVA
Il software offre il vantaggio di una gestione semplice e di una configurazione a misura di utente. 
Grazie alla grafica chiara ed ergonomica, il sistema consente di visualizzare tutti i dettagli e dispone 
di tutte le informazioni necessarie per la produzione della neve. Grazie a un design chiaro e ridotto 
al minimo e agli intuitivi comandi touch, il software di controllo offre la massima comodità di utilizzo 
per gli innevatori e i collaboratori del comprensorio sciistico. Questa modalità di controllo intuitiva 
comporta una significativa riduzione del periodo di apprendimento per i nuovi collaboratori.



CONTRATTO DI MANUTENZIONE
DEMACLENKO offre contratti di manutenzione su misura per garantire un ottimale rendimento del vostro impianto 
di innevamento in qualsiasi momento. Sia nel caso di messa in servizio e revisioni, sia per eventuali riparazioni e 
smantellamenti, offriamo servizi personalizzati adatti ai sistemi di ogni comprensorio e di ogni cliente. Il nostro per-
sonale qualificato può così garantire il corretto e ottimale funzionamento dell‘l‘impianto di innevamento del vostro 
comprensorio sciistico - anche dopo la pausa estiva. Inoltre, una manutenzione professionale e costante consente 
di risparmiare costi, tempo e risorse.
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SERVICE DEMACLENKO
Per garantire negli anni un elevato livello di prestazione dell‘impianto di innevamento occorre accertarsi che esso funzioni perfet-
tamente nel tempo. DEMACLENKO offre proposte e soluzioni post-vendita, mantenendo una relazione continua e duratura con 
i propri clienti, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Per ogni ordine di pezzi di ricambio, modifiche o riparazioni il nostro 
apposito team Service garantisce in tutto il mondo consulenze e soluzioni complete per mantuenzione e assistenza supportandovi 
in modo affidabile e professionale anche una volta terminata la fase di costruzione.

IL PARTNER GIUSTO IN OGNI SITUAZIONE



MESSA IN SERVIZIO
La stagione invernale si apre nel migliore dei modi grazie all‘assistenza professionale DEMACLENKO durante la messa 
in servizio. I tecnici testeranno non solo i generatori di neve ma anche tutti gli altri componenti dell’impianto, metten-
dolo in funzione la prima volta insieme al responsabile dell’impianto. Successivamente l’assistenza DEMACLENKO sarà 
presente e disponibile per garantire il buon funzionamento dell’impianto. 

PEZZI DI RICAMBIO
Grazie al continuo sviluppo tecnico i pezzi di ricambio originali DEMACLENKO soddisfano i massimi standard qualitativi 
e vengono studiati appositamente in base alle condizioni degli impianti di innevamento. Inoltre, il nostro portale online 
mette a vostra disposizione uno strumento semplice tramite il quale potete ordinare i pezzi di ricambio 24 ore su 24 e 
scaricare anche la documentazione tecnica del prodotto (ad es. schede tecniche, istruzioni, schemi elettrici ecc.).

TRAINING
Nella sede centrale a Vipiteno il team service propone diversi seminari di formazione durante l’anno. I corsi svolti 
sono generalmente della durata di uno/due giorni durante i quali i collaboratori dei comprensori sciistici appren-
dono l’utilizzo efficiente degli impianti, una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’utilizzo del software 
Snowvisual. Su richiesta i corsi possono essere organizzati anche nelle vicinanze dei comprensori sciistici o diret-
tamente sul posto.



24/7

HOTLINE DEMACLENKO
24 ORE SU 24 
Per domande urgenti, siamo sempre disponibili al nostro numero di emergenza attivo 24h. Il nostro competente personale Service vi 
assisterà in modo facile e flessibile grazie a manutenzione da remoto, supporto online o personalmente sul posto.

+39 347 325 34 40 +43 664 884 696 34

service@demaclenko.com

INTERNAZIONALE AUSTRIA

DISPONIBILITÀ 24 ORE SU 24

SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUO GRAZIE A TEAM DEDICATI IN TUTTO IL MONDO

EFFICIENTE, ECONOMICO E FLESSIBILE

ASSISTENZA SUL POSTO IN TEMPI RAPIDI
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SNOW4EVER SNOWPRO

INNEVAMENTO SOPRA GLI ZERO
L’OFFERTA PIÙ COMPLETA
Non è solo nel campo dell’innevamento tecnico convenzionale 
che DEMACLENKO offre una grandissima varietà di generatori di 
neve dotati delle massime prestazioni ed efficienza energetica, 
bensì anche nel settore dell’innevamento a temperature supe-
riori allo zero. La gamma di prodotti abbraccia le più svariate 
tecnologie e per ogni richiesta del cliente c’è sempre la soluzio-
ne giusta.

Gli impianti sono installati in container e sono disponibili in di-
verse dimensioni e volumi di produzione giornalieri. L’offerta 
spazia da 70 m³ a 100 m³, 200 m³, 210 m³ e 260 m³ fino a 
360 m³. Gli impianti sono consegnati “chiavi in mano” e posso-
no essere utilizzati con vari tipi di refrigeranti. L’installazione e 
dunque semplicissima e la messa in funzione e particolarmen-
te rapida grazie al principio “Plug & Play”. I prodotti, unici nel 
loro genere e realizzati interamente in Europa, soddisfano i piu 
elevati standard qualitativi. L’eccellente assistenza clienti e la 
rapida fornitura di ricambi completano il pacchetto.

> 365 GIORNI DI NEVE
 Indipendentemente dalle condizioni climatiche

> INDIPENDENTEMENTE DALLE 
 CONDIZIONI CLIMATICHE
 Comprensori sciistici, centri sportivi, eventi, indoor 
 e molto altro

>  DIVERSE QUALITÀ DI NEVE
 Dalla neve asciutta che sembra polvere alla neve 
 umida primaverile fino al ghiaccio a lastre o a scaglie

> NESSUN ADDITIVO
 Servono solo acqua, aria ed energia

> FACILITÀ D’USO
 Funzionamento semplice e intuitivo

> MADE IN EUROPE
 Elevatissimi standard di qualità e assistenza affidabile



DEMACLENKO HEADQUARTERS
DEMACLENKO IT SRL
Via Gabriel Leitner 1A
IT - 39049 Vipiteno
Tel.: +39 0472 061601

DEMACLENKO TRENTINO
DEMACLENKO TRENTINO SRL
Via Broletti 18
IT - 38050 Castelnuovo
Tel.: +39 0461 1975299 

DEMACLENKO AUSTRIA & GERMANY
DEMACLENKO GMBH
Michael-Seeber-Straße 1
AT - 6410 Telfs
Tel.: +43 5262 621 21 3405 

DEMACLENKO SWITZERLAND
DEMACLENKO SCHWEIZ GMBH
Im Ehrmerk 11
CH - 8362 Wallenwil
Tel.: +41 (0) 71 9714866

DEMACLENKO FRANCE
LEITNER FRANCE SAS
Voie Galilée - Zone d‘activité d’Alpespace CS 50001
FR - 73000 Porte-de-Savoie (Montmélian)
Tel.: +33 (0) 4 79 84 77 77

DEMACLENKO CENTRAL & EASTERN EUROPE
DEMACLENKO SP. Z O.O.
Cieszynska 444
PL - 43300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 (0) 338 224 062

DEMACLENKO AMERICA - EASTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
264 NH Route 106
US - Gilmanton, NH 03237
Tel.: +1 603 267 7840

DEMACLENKO AMERICA - WESTERN OFFICE
DEMACLENKO AMERICA INC
2746 Seeber Drive
US - Grand Junction, CO 81506
Tel.: +1 970 241 4442

DEMACLENKO CHINA
POMA BEIJING ROPEWAY CO LTD
Nr. 57 Mang Niu He Road - Huairou District
CN - 101407 Beijing
Tel.: +86 010 6166 6966

DEMACLENKO OCEANIA
LEITNER OCEANIA LTD
14/26 Glenda Drive, Frankton
NZ - 9371 Queenstown
Tel.: +64 (0) 21 138 2928

sales@demaclenko.com


