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una volta sostituita la pia-stra, la bocca del frantuma-tore torna come nuova.
MB
In occasione dell’Intermatdi Parigi (20-25 aprile), MBha presentato una imple-mentazione della sua bennafrantoio (lanciata sul mer-cato nel 2001) che permettedi raccogliere e  frantumareil materiale di risulta diret-tamente in cantiere per unpronto impiego. La nuovaversione dell’applicazioneBF90.3 non è soltanto piùresistente ai carichi di lavo-ro, grazie al potenziamentodella struttura, ma presentaanche un minore ingombro,caratteristica che rendepossibile movimenti piùagili e una maggiore velo-cità operativa durante il ci-clo di lavoro. I progettisti diMB, inoltre, hanno miglio-rato l’assetto strutturalecomplessivo e ricalcolato ilbaricentro dell’attrezzaturaottimizzandone la mano-vrabilità a bordo dell’esca-vatore. Altre innovazionihanno interessato la capa-cità di carico, portata a 0,80metri cubi, nonché le di-

mensioni della benna (cm215 x 135 x 145) e dell’aper-tura della bocca (90 cm inlarghezza e 51 in altezza);tali accorgimenti hannopermesso di aumentare dicirca il 20% la produzioneoraria rispetto al modellotradizionale.
Simex
Anche l’impresa di SanGiovanni in Persiceto (Bo-logna) ha colto l’occasioneofferta dall’Intermat di Pa-rigi per lanciare sul mercatointernazionale l’ultima no-vità della sua gamma: labenna frantumatrice per

escavatore Simex CBE. Ilmateriale viene frantumatoattraverso un rotore in pre-sa diretta con due motoriidraulici a pistoni, una solu-zione che permette di ot-tenere una elevata coppiacon una rotazione lenta,ottimizzando così l’azionedei denti installati sull’albe-ro. Grazie a tali caratteristi-che costruttive, la bennafrantumatrice Simex CBEsi rivela uno strumento dilavoro molto efficace pertrattare cemento, calce-struzzo armato, lastre diasfalto, piastrelle, inerti na-turali; anche in presenza dimateriali umidi o deforma-bili – terra vegetale, plasti-ca e legno – che può essereutilizzato quotidianamentesul cantiere per consentireall’impresa il pronto riuti-lizzo del materiale demoli-to. Il processo di riduzionevolumetrica degli inerti puòessere eseguito direttamen-te all’interno del cantierestesso, trasformandoli diret-tamente in materiale di

La nuova versione della benna MB èpiù resistente ai carichi di lavoro epresenta minore ingombro cherende possibile movimenti più agilie maggiore velocità operativa/Thenew version of the MB crusherbucket is more resistant to workloads and smaller so that it canmove with greater agility and speed

the bucket crusher it launched in2001, adapting it to the collectionand crushing of work site materi-al for ready recycling. The newversion BF90.3 is more resistantto work loads thanks to astronger structure, but is alsosmaller to make it more agile andfaster. MB’s designers have alsoimproved the structural organisa-tion and shifted the centre ofgravity for improved manoeu-vring when applied to an excava-tor. The load capacity has beenraised to 0.80 m3, the size of thebucket to 215 x 135 x 145 cm,and the mouth opening to awidth of 90 cm and height of 51cm. The changes have increasedproduction compared to the oldmodel by about 20% in an hour’swork.
Simex
Simex from San Giovanni in Per-siceto near Bologna also choseIntermat as the stage for the in-ternational launch of its latestnovelty, the Simex CBE crusherbucket for excavator, whichworks with a central rotor in di-rect drive with two big capacityhydraulic piston motors. Thanksto this solution the crusher hasgot big torque together with aslow revolution, to get a very highefficiency for the teeth installedon the rotor. As a result of its spe-cial characteristics, the SimexCBE also works very effectivelywith humid or flexible materialsuch as plastic, wood or plantsubstances. It can be used in thedaily round of a work site to allowquick recycling of demolishedmaterial. The volume of the ag-gregates can be reduced rightthere on site, making them im-mediately available as filling ma-terial, optimising working timeand savings. The range coversfour models, so that contractorscan get the right match for exca-vators from 10 to 50 tons.

All’Intermat di Parigi MB hapresentato una implementazionedella benna frantoio BF90.3/At theIntermat fair in Paris, MB introducedan implementation of the BF90.3bucket crusher
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