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mB d a  m o l t i 

anni, ormai, 

ha stregato 

non solo l’Italia, ma il Mondo 

intero con le sue benne, po-

tenti, versatili e soprattutto 

capaci di lavorazioni dei ma-

teriali in tempi rapidi e sicuri. 

L’azienda vicentina è una di 

quelle realtà italiane che an-

che durante il periodo di crisi 

ha continuato a investire in 

tecnologia e ricerca, lavoran-

do con costanza a stretto 

contatto con i clienti in tutto il 

Mondo. E l’intenzione, a quan-

to pare, è quella di proseguire 
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Il Mondo non 
BaSta!
MB sembra avere una marcia in più, che la porterà 
nelle fiere di tutto il Mondo
parole chiave: mB, benne frantoio, benne vaglianti mB-S

         cantieri: attrezzature

su questa linea lavorativa, 

partecipando a fiere ed eventi 

in Italia e all’estero, conti-

nuando a far conoscere i pro-

pri prodotti, sia quelli storici, 

sia gli ultimi nati. Per questo, 

mB sarà presente non solo al 

Samoter di Verona, ma an-

che al Conexpo di Las Vegas. 

Questo doppio appuntamen-

to servirà a promuovere 

ulteriormente le già 

ampiamente apprez-

zate benne frantoio, 

capaci di far rispar-

miare tempo e 

denaro gra-

per info:
www.mbcrusher.com
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effettuata sui generi di lavoro 

indispensabili in cantiere. Ideali 

per la selezione del materiale 

naturale, sia nella fase pre, sia 

nella fase post frantumazione, 

le benne vaglianti  mB-S con-

sentono di abbattere fino al 

60% i tempi di frantumazione 

e permettono quindi di recu-

perare il materiale adatto al 

tipo di lavorazione deside-

rata e di gestirlo nel migliore 

dei modi. Queste benne sono 

ideali nella selezione primaria 

di materiale di scarto, da de-

molizione, da riempimento 

scavi e da bonifica di terreni 

sassosi, nella selezione dei 

ciottoli nei corsi d’acqua, nella 

pulizia delle spiagge e in tutte 

le situazioni in cui è necessa-

rio ottenere pezzature più 

sottili. Disponibili in 3 modelli 

diversi per dimensioni e peso, 

le benne vaglianti mB-S pos-

sono essere installate su tutti 

i modelli di escavatore.

zie rapidità di frantumazione 

che le contraddistingue e alla 

possibilità di muoversi rapida-

mente insieme alla macchina 

su cui sono installate, ridu-

cendo così i tempi necessari 

alla movimentazione rispetto 

a quelli di un frantoio 

fisso. Alle due fiere 

sarà possibile 

ammirare an-

che le nuove 

benne va-

glianti, frut-

to di una 

costante 
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