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Presso l’interporto di Arqua-
ta Scrivia, l’impresa Scorza 
Eros e Damiano Snc è im-

pegnata nella frantumazione di 
materiali di derivazione siderurgi-
ca. Per questo tipo di applicazio-
ne, l’impresa si avvale della col-
laborazione di MB S.p.A., azienda 
specializzata nella produzione e 
vendita di benne frantoio che ha 
fornito il modello BF 70.2. 
Lo stesso Damiano Scorza, titola-
re dell’omonima impresa edile, si 
è messo alla guida di un escavato-
re cingolato Liebherr  904 Litronic 
da 223 quintali di peso operati-
vo e, azionando la benna franto-
io BF 70.2, ha frantumato e riem-
pito totalmente una pezzatura di 
6/8 cm in meno di un minuto, in 
presenza di Gian Luca Zuccarel-
lo, area manager MB S.p.A. per il 

Una diversa applicazione per la benna frantoio 
MB: in provincia di Alessandria il modello BF 70.2  
è stato utilizzato per frantumare gli scarti ferrosi. 
Con risultati davvero notevoli.

Più forte 
dell’acciaio

Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. “Abbiamo deciso 
di acquistare la benna frantoio di MB S.p.A. proprio 
per questo specifico lavoro e fino ad oggi abbiamo 
frantumato oltre 2.000 tonnellate di materiale: sia-
mo passati dal più duro ferro-cromo a un composto 
di ferro-silicio, leggermente più morbido ma ugual-
mente impegnativo”. 
Con queste parole Damiano Scorza ha spiegato l’im-
portanza di essere sempre al passo con le nuove tec-
nologie, l’unico modo per rendersi veramente com-
petitivi è appunto differenziarsi il più possibile of-
frendo al cliente il miglior servizio e la migliore tec-
nologia. 
Grazie alla sua flessibilità la benna frantoio si 
può utilizzare anche per altre e diverse superfi-
ci “Ha già frantumato del materiale derivante da 
demolizioni e ha lavorato pietre da fiume facen-
done stabilizzato: ho sempre ottenuto un’otti-
ma risposta”, cosi spiega il titolare di Scorza Snc.
“Nell’alessandrino - aggiunge - il lavoro è poco e le im-
prese sono molte, tanti lavorano a diversi chilometri 
da qui; a noi per fortuna il lavoro non manca; forse per-

BF 70.2

Tipologia escavatori da 14 ai 20 t 

Peso 2250 kg 

Volume di carico 0,60 m3 

Apertura bocca d'ingresso 700 x 550 mm 

Apertura mascella da 20 a 120 mm 

Dimensioni

Lunghezza 2080 mm

Larghezza 1080 mm

Altezza 1250 mm

ché abbiamo esperienza e ci siamo attrezzati per ogni 
tipo di richiesta del cliente: edilizia generale, costru-
zioni, scavi, strade, stesa asfalto, scasso e ripristino vi-
gneti: diversificare il lavoro e non sottovalutare nessu-
na occasione per non perdere il cliente è l’ottica che ci 
ha portato a investire sulla benna frantoio” .  L. T.
www.meccanicabreganzese.com 

Da sinistra Gian Luca Zuccarello,
area manager di MB s.p.a. 
per il Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria e Damiano Scorza, 
titolare di Scorza Eros  
e Damiano s.n.c. 


