
MECALAC 
IN UN VIVAIO

▲ Il vivaio Van den Berk è uno dei più
grandi del suo genere  nei Paesi Bassi. 
A Sint-Oedenrode, a nord di Eindhoven,
Van den Berk si è specializzato nella col-
tura di alberi particolari e di grossa taglia.
Van den Berk si è creato una solida repu-
tazione partecipando a migliaia di progetti
in Europa, come per esempio la pianta-
gione di alberi al bordo dell’autostrada
Tourcoing-Roubaix nel Dipartimento del
Nord. La fase più importante, quando ci
si rivolge a Van den Berk, consiste nella
scelta dell’albero giusto da mettere nel
luogo giusto. La qualità del vivaio si riflette
anche  nella sua certificazione ISO9001.
Per il lavoro sul suo terreno di 210 ha,
Van den Berk ha deciso di munirsi di
macchine Mecalac. Quando la società
ha acquistato la sua prima Mecalac
11CX nel 1988, essa aveva solo una

quindicina di dipendenti. Oggi Van den
Berk impiega più di 60 persone e il suo
parco macchine conta 5 Mecalac. Dal
giugno 2001 una 10MSX è entrata a far
parte di questo parco. Grazie al suo limi-
tato peso di 7,1 tonnellate e alle sue ele-
vate prestazioni, essa ha subito dato
prova delle sue capacità. La trazione e la
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polivalenza che contraddistinguono ogni
Mecalac portano il sig. Rini Leenders,
responsabile del parco macchine, a dire :
”Con una Mecalac si può fare di tutto.
Sono macchine grandiose. Oltre a
queste macchine, noi abbiamo solo
un grande caricatore per gli alberi fino
a 15 tonnellate. Ogni altro lavoro viene
eseguito dai miei colleghi con le
Mecalac”. Il sig. Leenders lo sa bene :
lavora presso Van den Berk da molti anni
e manovra lui stesso le Mecalac quando
uno degli operatori è assente. Altrimenti,
ogni macchina ha il suo proprio operatore.
Il sig. Mark van den Wiel, ad esempio, è
addetto alla 10MSX. Precedentemente
era operatore su una 11CXi ed ora è
entusiasta della sua nuova macchina :
”La trazione su terreni accidentati è
incredibile. La grande forza di solleva-
mento permette di spostare anche dei
grandi alberi. Opero sulla 10MSX da
21 mesi senza aver mai incontrato
alcuna difficoltà”. 
Presso Van den Berk conta soprattutto la
polivalenza delle macchine. A questo fine
esse sono attrezzate con benne rovescio
di diverse capacità, benne pala, forche
con solleva pallet e ganci di 
sollevamento. 
A ciò si aggiungono dei braccetti gru di
diverse lunghezze, con i quali la 10MSX
lavora per la maggior parte del 
tempo. Quando gli alberi sono di dimen-

sioni veramente notevoli, bisogna ripian-
tarli a maggiori distanze. Questo lavoro
viene eseguito con la 10MSX. Gli alberi
venduti vengono caricati su dei rimorchi
che la macchina trascina grazie al suo
gancio di trazione. In seguito i rimorchi
sono portati via dai camion. Con il brac-
cetto gru la portata dell’equipaggiamento
si allunga di 4 metri.
Ascoltiamo il parere del sig. Paulus van
den Berk, responsabile degli acquisti e
delle vendite, sulla Mecalac. Parlando
con Thomas Haas, responsabile com-
merciale della Mecalac per l’Europa
continentale, egli dice : ”Durante tutti
questi anni siamo stati consigliati
benissimo. Mecalac ci ha sempre
accompagnato nella crescita della
nostra azienda. E credetemi : se non
fossimo soddisfatti, non avremmo tutte
queste macchine Mecalac ! “. Questo
è un segno della reciproca fiducia tra le
due società.

Compagni di 
lavoro di 
vecchia data :
Paulus Van den
Berk e Hans
Sanders

Caricamento 
di un camion

<

<

C
o

lo
rP

re
ss

C
om

m
un

ic
at

io
n

MECALAC IN UN VIVAIO


