
NUOVO MINIESCAVATORE PC55MR-3 KOMATSU: 

PRESTAZIONI AI VERTICI DI CATEGORIA
Komatsu amplia oggi la già ricca Serie 3 introducendo il modello PC55MR-3, che va a sostituire il precedente miniescavatore PC50MR-2. Il nuovo 

PC55MR-3 nasce sotto il segno dell’efficienza: possiede infatti tutte le tradizionali performance delle Utility Komatsu, assieme a soluzioni 

tecniche suggerite direttamente dal mercato. Contraddistinto da una potenza netta di 29,5 kW/39,6 CV e da un peso operativo 

dai 5.160 ai 5.350 kg, il PC55MR-3 monta un motore di nuova generazione (Komatsu 4D88E-6), sviluppato per rispet-

tare le norme più severe sulla riduzione delle emissioni (è infatti in linea con le normative Stage IIIA). 

Caratterizzato da robustezza, stabilità e da un raggio di rotazione ridotto, 

questo miniescavatore garantisce potenza e velocità di scavo notevoli, an-

che quando si lavora in spazi ristretti. Nonostante le dimensioni compatte, il 

PC55MR-3 presenta inoltre un livello di confort senza eguali: la cabina, spa-

ziosa e studiata nei minimi particolari per offrire all’operatore un ambiente 

di lavoro silenzioso e piacevole, è dotata di comandi PPC ergonomici e, a 

richiesta, di impianto di aria condizionata e sistema di ventilazione. 

Come tutte le macchine della serie 3, anche il PC55MR-3 è provvisto di siste-

ma idraulico CLSS (Closed Load Sensing System) che garantisce non solo 

il massimo grado di precisione e controllo della macchina, anche nel caso 

di movimenti combinati, ma anche un'eccezionale semplicità d'uso. 

Estremamente versatile, questo miniescavatore consente molteplici 

configurazioni: braccio standard o lungo, cabina o tettuccio, cingo-

li in gomma, in acciaio o gli innovativi “roadliner”. La linea idraulica 

ausiliaria, a 1 o 2 vie, permette inoltre di utilizzare numerose attrez-

zature quali martello, trivella o benna mordente, solo per citare alcuni 

esempi.  Tutti i punti che necessitano di manutenzione periodica sono facilmente accessibili tramite cofani. Anche la manutenzione straordinaria può 

essere eseguita da una sola persona. Infine, il PC55MR-3 è equipaggiato con il sistema di monitoraggio satellitare Komatsu Komtrax.

MB S.P.A. PARTECIPA ALLA FIERA SAMOTER A VERONA
MB S.p.A., azienda vicentina leader nella produzione e vendita di benne frantoio, parteciperà alla fiera Samoter in programma dal 2 al 6 marzo 

2011 a Verona. Nonostante la crisi mondiale che sta coinvolgendo tutti i settori, 

MB S.p.A. sceglie anche per quest’anno di non fermarsi e di continuare ad in-

vestire non solo nella ricerca e sviluppo dei prodotti, ma anche nelle fiere. 

La partecipazione a numerosi eventi nazionali ed internazionali ha posto le basi 

per il successo dell’azienda, che è riuscita a diventare in pochi anni leader mon-

diale di settore. MB è fermamente convinta che sia di fondamentale importanza 

essere un punto di riferimento sia per la forza vendita che per i propri clienti, 

e riesce, con la presenza costante alle esposizioni, ad instaurare un duraturo 

rapporto di fiducia con i propri interlocutori. L’impegno costante mirato alla 

soddisfazione dei clienti, il continuo miglioramento dei risultati e una politica 

aziendale che punta alla qualità totale sono valori che MB S.p.A. segue sin 

dalla nascita. 

Oltre alle storiche benne frantoio, MB presenterà le sue ultime nate, le benne 

vaglianti, frutto di una costante ricerca effettuata da un preparato team, che 

consente all’azienda di essere sempre precorritrice con mezzi da lavoro indi-

spensabili in cantiere. Due le aree espositive: una interna - padiglione 7, stand 

B9 - dove si potranno ammirare i modelli MB – e un’area demo (area “F”) dove 

sarà possibile assistere alla versatilità d’impiego delle benne. 

L’azienda berica sarà poi impegnata dal 22 al 26 marzo al Conexpo 2011 negli 

Stati Uniti, a Las Vegas. MB consolida il lavoro degli anni passati allargando i 

propri confini e aprendo filiali in Germania, Francia, Giappone e Stati Uniti. 
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