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VISTI IN CANTIERE macchine

Questa volta la benna frantoio MB si occupa di…scarti di acciaieria

L’ennesima applicazione
Maurizio Quarantao

Accompagnati da Gian Luca 
Zuccarello, area manager di 
MB Spa per il Piemonte, Valle 

d’Aosta e Liguria, abbiamo fatto visita 
all’interporto di Arquata Scrivia, dove 
la ditta Scorza Eros e Damiano Snc è 
impegnata nella riduzione volumetrica 
di scarti di acciaieria. In questo caso, 
la MB Spa, azienda specializzata nella 
produzione e vendita di benne frantoio 
leader modiale nel settore demolizioni 
e movimento terra, ha presentato alla 
stampa tecnica specializzata una delle 
molteplici applicazioni delle proprie 
macchine su materiale di derivazione si-
derurgica composto da ferro e silicio.
È lo stesso Damiano Scorza − titolare 
insieme con il padre Eros di questa 
piccola azienda familiare impegnata in 
edilizia, manutenzioni stradali, piccole 
demolizioni e scasso dei vigneti − a 
mettersi alla guida di un escavatore 
cingolato Liebherr 904 Litronic ed 
azionare la benna frantoio MB, BF70.2, 
regolata in questo caso per ottenere una 
pezzatura 0-8.
La BF 70.2 ha una lunghezza di mm 
2.080, una larghezza di mm 1.080, 
un’altezza di mm 1.250, ha capacità di 

0,60 m3 e un peso di kg 2.250. L’apertura 
della bocca del frantoio ha una larghez-
za di mm 700 e un’altezza di mm 550 
mentre l’apertura della mascella oscilla 
da un minimo di mm 20 a un massimo 
di mm 130.
“Abbiamo deciso di acquistare la benna 
frantoio di MB Spa proprio per questo 
specifico lavoro e fino a oggi abbiamo 
frantumato oltre 3.500 tonnellate di 
scarti di acciaieria, di cui 2.000 t di un 
composto di ferro-cromo e ora 1.500 t 
di ferro-silicio. Siamo veramente molto 
contenti dell’acquisto che abbiamo 
fatto, che ci permette − ci riferisce Da-
miano Scorza − di lavorare al meglio e 
in velocità questi materiali, che saranno 
riutilizzati dalle stesse acciaierie. 
Inoltre questa benna ci consente di 
essere sempre al passo con le nuove 
tecnologie: del resto l’unico modo per 
rendersi veramente competitivi, in una 
fase economica come quella che stiamo 
vivendo, è appunto differenziarsi il più 
possibile, offrendo al cliente il miglior 
servizio e la migliore tecnologia, e 
diversificare il proprio lavoro”.
In quest’ottica, grazie alla sua flessibili-
tà la benna frantoio MB si può utilizzare 

anche per altre e diverse superfici: “nel-
le brevi pause di questo lavoro, abbiamo 
avuto modo − conclude Damiano Scorza 
− di frantumare anche del materiale 
da demolizioni e delle pietre di fiume, 
per farne dello stabilizzato, e abbiamo 
sempre ottenuto ottime risposte. Il che, 
unito alla semplicità di manutenzione 
e di utilizzo ci conferma la bontà della 
nostra scelta”. Buon lavoro!!!
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