
� MARTELLO VICHINGO
L'ultimo dei martelli demolitori idraulici manuali della
gamma [Hydra] di Molinella (BO), si chiama Thor 18 ed è
stato progettato per la demolizione di cemento, laterizi,
roccia e asfalto. Può essere azionato da centraline
idrauliche, escavatori, autocarri e, in generale, da tutte le
macchine operatrici dotate di circuito idraulico con una
portata di 15-30 litri al minuto. Segnaliamo l’impugnatura
antivibrazione con configurazione a “T” con sospensione
elastica antireattiva.
www.hydrahammer.it
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NOTIZIE
[Demolizione&Riciclaggio]

� SEPARARE CON FACILITÀ
È stato progettato con l’obiettivo di risolvere un problema molto comune in cantie-
re, quello di dividere il ferro dagli inerti frantumati. Il deferrizzatore messo a punto
dalla [Mb], da quando è stato presentato per la prima volta, all’edizione 2007
del Saie, ha riscosso un successo crescente. Composto da un magnete da 250
chilogrammi, dal supporto magnete e dal kit per l’installazione, è disponibile per

tutti i modelli di benna frantoio
BF dell’azienda di Breganze (BF
60.1, BF 70.2, BF 90.3 e BF
120.4). L’installazione di questo
dispositivo è particolarmente
semplice, grazie al relativo sup-
porto, che va da 75 chilogram-
mi per la benna BF 60.1 a un
massimo di 115 per la BF
120.4: si precisa che solo la BF
60.1 e la BF 70.2 hanno biso-
gno di un piccolo lavoro di fo-
ratura sulla parte posteriore del-
la benna. 
www.mbcrusher.com

Modello BF6010010 BF7020010 BF9030016 BF1240008
Modello benna BF 60.1 BF 70.2 BF 90.3 BF 120.4
Peso 325 kg 340 kg 340 kg 365 kg
Effetto attrazione 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

� Deferrizzatori Mb

� Appuntamento 
di primavera    
“Nel corso delle giornate gli
imprenditori della demolizione
provenienti da tutta Europa
presenteranno diverse case histories,
mentre le aziende sponsor potranno
promuovere macchine e attrezzature
specializzate per questo settore”. Con
queste parole Henriette Thuen,
direttore generale di Eda, European
Demolition Association, ha presentato
la Conferenza di primavera, che si
terrà all’hotel Le Meridien Nice di
Nizza, in Francia, dal 4 al 6 giugno
2009 e che sarà presieduta dal
presidente Yves Canessà. Nel corso
della tre giorni, Giuseppe Panseri,
presidente di Nad, Associazione
Nazionale Demolitori Italiani, farà
anche un intervento sul progetto
Reach. 
www.eda-demolition.com 

� Novità dall’Austria       
Un nuovo attacco rapido per
escavatori a partire dalle tre
tonnellate. Si chiama M-Quick ed è
firmato dall’austriaca JOSEF MARTIN.

Questo nuovo sistema
consente
all’operatore di

cambiare in
tutta
velocità,

direttamente dalla
cabina, diverse tipologie

di attrezzature idrauliche. Come?
Semplicemente premendo un bottone.
www.martin.at.


