Entrambi i kit si azionano direttamente
dalla cabina della macchina operatrice.
Ed è proprio grazie a questi kit che i prodotti MB possono lavorare senza problemi in ambienti chiusi, come ad esempio
all’interno di capannoni e gallerie, e nei
centri urbani e storici.
Oggi gli scarti delle costruzioni e delle
demolizioni sono circa un terzo di tutto
il rifiuto prodotto nel mondo. Grazie alla
benna frantoio uno scarto di demolizione
diventa una risorsa produttiva in cantiere:
per riempire le fondamenta della nuova
costruzione, gli scavi delle tubature, il fondo stradale, i giardini come elementi di
decorazione. E se non trova opportunità
di utilizzo in cantiere, diventa una risorsa
commerciale: può essere venduta ad altre
aziende.
La manutenzione di benne frantoio e
vaglianti e pinze movimentatrici è molto
semplice: le unità sono ideate con punti
di ingrassaggio molto ben individuati e
pratici, e anche questa operazione avvie-
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Il pezzo forte con cui MB iniziò nel 2001
è la benna frantoio. Un vero e proprio
frantoio a mascelle versatile come una
benna da scavo, disponibile per escavatori, mini, pale, minipale e terne. Queste
unità hanno diffuso in tutto il mondo l’idea che valorizzare il materiale inerte è la
vera ricchezza di ogni cantiere.
Hanno dato un nuovo modo di operare,
pratico ed efficace: frantumare per riciclare, investire per risparmiare. La benna
frantoio di MB Crusher frantuma, infatti,
ogni materiale inerte nello stesso cantiere
che le ha prodotte. Così un’azienda riduce i viaggi di spostamento del materiale
dal cantiere alla discarica; rispetta le limitazioni ai passaggi dei suoi autocarri che
sempre più Comuni impongono sul loro
territorio. E rispetta l’ambiente perché
non lo inquina e non ne sfrutta le risorse.
Un deferrizzatore viene installato sulla
benna per separare l’inerte dal ferro. E durante l’operazione il nebulizzatore riduce
le polveri della frantumazione.

La benna frantoio MB, un vero e proprio
frantoio a mascelle
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ne direttamente in cantiere. Riducendo
così i tempi di fermo produzione.
L’intera gamma, con il Triple R System, il
sistema che riduce, riusa e ricicla il materiale inerte in loco, comprende benne
frantoio e vaglianti per escavatori dalle 2.6 ad oltre 70 tons, benne frantoio e
vaglianti per pale, minipale e terne dalle
2.8 ad oltre 6 tons; pinze movimentatrici
rotanti per escavatori dalle 6 alle 25 tons.
Prodotti, quindi, che possono essere considerati sinonimo perfetto del riciclaggio.
Scegliere una benna frantoio e vagliante
MB Crusher nel proprio cantiere permette
di ridurre, riusare e riciclare tutto il materiale.
Il riciclo crea la settima risorsa e ferma il
progressivo impoverimento del pianeta.
Il riciclo è molto più di un’opportunità.
Oggi è sempre di più una soluzione: per
le persone, per l’ambiente, per le aziende.

MB Spa started in 2001 with
the crusher bucket. A versatile jaw crusher. These
units have spread throughout the world the idea that
valorising inert material is a
job site wealth. A new way
to operate was provided,
practical and effective: reduce to recycle, invest in
order to save money. MB
Crusher bucket crushes
debris and excavation materials in the same construction site
that produced them.Thus, a company
avoids moving the material from the
site to the landfill. It can easily respect
the trucks passage limitations imposed
by Municipalities. And also it respects
the environment because it does not
pollute or exploit its resources.
Brick, cement, mortar, tuff, marble.
The MB Crusher bucket transforms the
stones into different sizes, depending
on what the site requires. Glass, ceramic, light poles, sleepers and reinforced
concrete. Even these material can be
easily reduced with MB crusher bucket and start the reclaiming path. An
iron separator installed on the bucket
crusher separates the iron portion. And
during the operation a nebulizer reduces the dust from the crushing. Both kits
are operated directly from the cab.
And it is thanks to these kits that MB
products can work without problems
in closed environments (for example
inside sheds and galleries) and in urban
and historical centers.
This is how demolition waste becomes
a productive resource on site: to fill new
foundations, trenching excavations,
road surfacing, or in gardens as decoration elements. And if it does not find
opportunities to be used on the same
site, it is a commercial asset: it can be
sold to other companies.

