B ENNE FRANTOIO
SBARCA NEGLI STATI UNITI LA
BENNA FRANTOIO MB
DELL’AZIENDA DI BREGANZE A
FORNIRE UN VALIDO AIUTO
NELLA LOGISTICA DELL’ESERCITO
A STELLE E STRISCE

DI

CRISTIAN FURINI

LA SERIE BF
Caratteristiche
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Capacità (m³)
Peso (kg)
Bocca del frantoio
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Apertura mascella
Minimo (mm)
Massimo (mm)

BF 60.1

BF 70.2

BF 90.3

BF 120.4

1.800
1.050
1200
0,50
1.500

2.080
1.080
1.250
0,60
2.250

2.450
1.350
1.450
0,75
3.500

2.450
1.650
1.450
1
4.900

600
450

700
550

900
450

1.200
450

20
100

20
120

20
120

20
120
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ALLEATO IN
bile e arruolata. La benna frantoio MB
si è guadagnata la fiducia delle Forze
Armate americane entrando nella lista
delle attrezzature di “ordinanza” del
Genio. Utilizzata per le opere cantieristiche militari, la benna modello BF di MB
Meccanica Breganzese, ha trovato impiego nel
progetto di realizzazione di 1635 case e rinnovamento di altre 443 per le famiglie militari americane. Il progetto che dovrà essere terminato entro
il 2011, con un totale di 2084 abitazioni, ha visto
come attore principale la società Giberson
Enterprise con sede nel New Jersey, importatrice
di MB Meccanica Breganzese per gli States fin dal
2005. Grazie alla presenza massiccia di MB e del
dealer americano al Conexpo 2008 di Las Vegas,
l’azienda di Breganze ha avuto modo di mostrare al pubblico americano la propria gamma grazie
soprattutto ad uno stand esteso e alla possibilità
di testare le attrezzature su un campo prove, realizzato in collaborazione con lo stesso dealer
Giberson. RRST

A

DEMOLIZIONE&R ICICLAGGIO
Espandersi innanzitutto
L’accordo tra MB Meccanica
Breganzese e la “Force” americana
rientra nell’obbiettivo dell’azienda
vicentina di diffondere e far
conoscere la propria gamma di
prodotto oltre i confini del Vecchio
Continente. A tal proposito Guido
Azzolin, amministratore delegato
della azienda, ha dichiarato: “Oggi
il nostro prodotto è sempre più
diffuso e sta diventando parte
dell’equipaggio standard di ogni
impresa di costruzioni.
Anticipare le dinamiche del
mercato della demolizione e del
riciclaggio è il modo per dare
corpo alla nostra volontà di
crescere e di offrire idee che
aiutino a rendere il lavoro dei nostri
clienti più semplice, veloce e
produttivo, tutelando l’ambiente”.

CANTIERE
LE QUATTRO SORELLE
DELLA FRANTUMAZIONE
Le caratteristiche apprezzabili delle
benne frantoio MB Meccanica
Breganzese sono la versatilità di
impiego, la possibilità di frantumazione
sul posto in qualsiasi situazione grazie
all’accoppiamento con escavatore. La
serie di benne frantoio comprende la BF
60.1 che rappresenta l’ultima nata della
MB, presentata per la prima assoluta
alla fiera internazionale Intermat 2006,
progettata per piccoli lavori e piccoli
escavatori. Il modello BF 70.2, il secondo
in ordine di tempo realizzato da MB è
indicato per piccoli-medi lavori di
frantumazione con maggiore apertura
per permettere di raccogliere materiali
più grossi. Si passa poi alla BF 90.3, il
primo modello ad essere stato lanciato e
a seguire, la 120.4, la versione più
grande della gamma, studiata
appositamente per eseguire lavori in
cantieri grandi.

