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It is innovative, versati-
le and reliable. And it 
is brand-new. It is the 
screening bucket MB-

LS140, applicable to skid 
steer loaders, backhoe loa-
ders, it made its world pre-
miere appearance at Inter-
mat 2015 in Paris.

thinner pieces are needed.  
MB-LS140 was conceived in 
MB’s R&D department, who 
daily listen to customer sug-
gestions and design equi-
pment that meet the ne-
eds of each individual site.   
 Entirely designed in Italy 
in the MB factory in Fara vi-
centino (Vicenza), the new 
MB-LS140 is suitable for 
skid steer from 2.6 tons. 
A real jewel of mechanics, 
lightweight (around 0.45 
tons), compact (dimensions 
1,420x1,380 mm H=875 
mm) with a loading capaci-
ty of  0.50 m3.
Once again, MB has con-
firmed its successes and 
continues to invest in rese-

Ideal for natural material 
selection, pre and post cru-
shing, the new screening 
bucket MB-LS140 consent to 
reduce up to 60% crushing 
time, thus allowing to reco-
ver the material suitable for 
the type of desired process 
and handle it in the best way.  

Numerous its application 
areas, from the primary 
selection of waste mate-
rial, demolition, excava-
tions filling and the reclai-
ming of rocky ground, mo-
ving on to pebble selec-
tion, beach cleaning and 
all other instances where 

MB Crusher launched at Intermat 2015 the new MB-LS140, a screening bucket 
for loaders, skid steers and backhoe
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The screening bucket 
innovative, versatile and reliable

An Absolute debut
MB will attend Bauma Conexpo Africa for the very 
first time in collaboration with the local distributor 
RENLYN Engineering. Africans and international 
visitors will then have the chance to see live the 
whole MB range - crusher buckets for excava-
tors, loaders and screening buckets showed at 
the stand, experiencing first-hand the quality of 
MB products.
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arch and development, fo-
cusing on the specializa-
tion of unique, high quality 
products offering superior 
performance. Competitive 
products that add value to 
the construction site, resul-
ting in reduced operating 
costs and real savings, in 
terms of time and efficiency. 
MB stands for revolution: 
in the past 10 years MB has 
dramatically changed the 
methods of crushing used 
in all types of construc-
tion, enabling new oppor-
tunities and providing so-
lutions to all types of tech-
nical requirements and en-
vironmental regulations. 
In 2001, MB became the first 
company to conceive the jaw 
crusher bucket, for which it 
received international pa-
tents. Since the beginning 
the bucket crusher has of-
fered revolutionary charac-
teristics with fabrication at 

the highest standards in the 
market, for instance with the 
extensive use of Hardox for 
the wear parts.
Designed and manufactu-
red in Italy, only the best 
materials are used to ob-
tain the highest quality. So-
lid, durable and characteri-
zed by the now recogniza-
ble clean lines designed to 
resist wear and high stres-
ses in the toughest working 
conditions. 

la benna vagliante 
innovativa, versatile e affidabile

lenti. Prodotti competitivi che danno 
valore aggiunto al cantiere, consen-
tendo un risparmio effettivo dei costi 
vivi e un reale guadagno in termini di 
tempo ed efficienza.
MB infatti è sinonimo di rivoluzione: 
in poco più di 10 anni ha cambiato ra-
dicalmente i metodi di frantumazione 
utilizzati in ogni tipo di cantiere, per-
mettendo nuove opportunità di gua-
dagno e rispondendo prontamente ad 
ogni tipo di esigenza tecnica ed eco-
nomica. MB inoltre è stata la prima 
che nel 2001 ha concepito e deposi-
tato il brevetto per le sue benne fran-
toio, le quali sin dagli esordi mettono 
a disposizione del cliente caratteristi-
che tecniche e fisiche rivoluzionarie e 
di qualità superiore rispetto agli stan-
dard del mercato. 
Materie prime e componenti d’eccel-
lente qualità vanno a costituire un 
prodotto pensato, progettato e realiz-
zato interamente in Italia: solido, resi-
stente e caratterizzato dalla ormai ri-
conoscibile linea essenziale studiata 
per resistere all’usura e alle forti sol-
lecitazioni nelle condizioni lavorative 
più estreme.

È innovativa, versatile e affidabile. Ed 
è nuova di zecca. È la nuovissima ben-
na vagliante MB-LS140, applicabile a 
minipale, pale e terne, presentata in 
anteprima mondiale alla fiera Inter-
mat 2015 di Parigi.

Ideale per la selezione del materiale 
naturale, sia nella fase pre che nel-
la fase post frantumazione, la nuova 
benna vagliante MB-LS140 consente 
di abbattere fino al 60% dei tempi di 
frantumazione, permettendo quindi 
di recuperare il materiale adatto al ti-
po di lavorazione desiderata e di ge-
stirlo nel migliore dei modi. 
Numerose le sue aree di applicazione, 
dalla selezione primaria di materiale di 
scarto, da demolizione, da riempimen-
to scavi e alla bonifica di terreni sasso-
si, dalla selezione dei ciottoli nei corsi 
d’acqua alla pulizia delle spiagge e in 

tutte le situazioni in cui è necessario 
ottenere pezzature più sottili.
La MB-LS140 nasce nel dipartimento 
di R&D di MB, che ogni giorno ascol-
ta i suggerimenti dei clienti e proget-
ta attrezzature che rispondono per-
fettamente alle esigenze dei singoli 
cantieri. 
Progettata interamente in Italia all’in-
terno dello stabilimento produttivo 
MB di Fara Vicentino (Vicenza), la 
nuova MB-LS 140 è adatta a minipale 
a partire dalle 2,6 t di peso: un vero e 
proprio gioiello di meccanica, leggera 
(pesa circa 0,45 t), compatta (dimen-
sioni 1.420x1.380xH=875 mm) e con 
una capacità di carico di 0,50 m3.
Ancora una volta MB conferma i suoi 
successi e continua ad investire in ri-
cerca e sviluppo, puntando sulla spe-
cializzazione di prodotti unici, dall’al-
ta qualità e dalle performance eccel-

MB Crusher ha lanciato ad Intermat la nuovissima MB-LS140,   
la benna vagliante per pale, minipale e terne
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