ATTUALITÀ & PRODOTTI

 L’azienda che ha inventato la benna frantoio ne presenta un nuovo modello.
Più venti per cento di produzione media

PIÙ RESISTENTE, ROBUSTA E VELOCE
l Costruttore di Breganze inventore della benna frantoio e
noto in oltre cento Paesi nel mondo, innova. Dopo otto anni
durante i quali ha perfezionato la propria invenzione grazie
all’esperienza sul campo della clientela, a Intermat [MB] ha
presentato un nuovo modello sviluppato dai tecnici di
Breganze. La nuova benna nasce quindi dalla costante ricerca
tecnologica e dalle esigenze evidenziate dalla clientela. Ha una
struttura ancora più robusta, è nel complesso più compatta e
offre maggiore velocità operativa durante l’azione di
frantumazione. Assetto strutturale rivisto e baricentro
ricalcolato facilitano la manovrabilità e ottimizzano la stabilità
dell’escavatore. Il primo modello a essere commercializzato
sarà quello con bocca da novanta centimetri (altezza bocca 510
mm) per cui sono annunciati: peso invariato di 3.500 chili,

I

NUOVO PROFILO

[24] costruzioni

capacità di carico maggiore (0.80 m3) e dimensioni inferiori
della benna (2.150 mm x 1.350 mm x 1.450 mm). La
produzione media oraria dichiarata per la nuova BF90.3, è
maggiore del venti per cento. “Mentre la crisi mondiale sta
colpendo tutti i settori - spiega l’A.D. Guido Azzolin - MB
conferma i suoi successi e continua a investire in ricerca e
sviluppo, puntando sulla specializzazione verticale nella
produzione di un unico prodotto di alta qualità e dalle
prestazioni eccellenti”.
Tanto ottimismo e gli incoraggianti risultati di vendita sono
probabilmente anche merito del fatto che le benne della MB
permettono di ottimizzare i costi di gestioni del cantiere e che
oggi l’attenzione per il risparmio è massima. A fronte di una
produzione oraria accresciuta, la benna di Breganze è semplice
da trasportare, costa poco in termini di manutenzione, non ha
bisogno di un operatore dedicato oltre a quello che aziona
l’escavatore, fa risparmiare i consumi di carburante di un
frantoio mobile che sarebbe alimentato comunque da un
escavatore.
www.mbcrusher.com

