
LA POLIVALENZA 
DELLA 10 MSX 

AL SERVIZIO DI UN COMUNE

▲ Annidato nel cuore del Paese 
delle tre frontiere (Lussemburgo,
Germania, Francia), a 25 km da Città
del Lussemburgo, il Comune di
Hettange Grande ha acquistato una
Mecalac 10 MSX nel 2002 per tutti i

suoi lavori di manutenzione e di 
viabilità. Con più di 6500 abitanti, i
Servizi tecnici del Comune approfittano
al 100% della Polivalenza della 
10 MSX. Numerosi compiti le 
vengono affidati lungo tutto l’anno: 

Data :
10/04/2003
Luogo :
Hettange Grande 
(57, Moselle)
Cantiere :
Pulizia fossi in prossimità
degli impianti sportivi del
comune

▲ ENTI

Ente : 
Municipio di Hettange
Grande
Referente:
Sig. Sertier, responsabile
dei Servizi tecnici
Concessionario :
SOMATEC
Venditore :
Sig. Pierre SIMON

…/…

Pulizia fossi 
in prossimità 
del campo 
di calcio comunale
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TESTIMONIANZA
DEI NOSTRI CLIENTI
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Macchine :
MECALAC 10 MSX
Operatore :
Sig. Sandt
Accessori utilizzati :
Accessori utilizzati :
Benna rovescio 450,
900, benna pulizia fossi,
benna 4 x 1, benna pala,
solleva-pallet, benna 
trapezoidale



▲ ENTI

- Pulizia dei fossi con l’aiuto della 
benna trapezoidale o della benna
pulizia fossi. Il deporte idraulico è, in
questo caso, della massima utilità, in
particolare con la benna trapezoidale,

- Sollevamento dei pallet di sacchi
di sale (1t) con le forche e dei vasi
da fiori in cemento (1,5t) con il
gancio di sollevamento,

- Caricamento dei fanghi di scarico
dell’impianto di depurazione su
dei rimorchi agricoli (altezza 2m)
con la benna pala,

- Realizzazione di pozzi per il
Servizio acquedotti e fognature,

- Vari lavori di sterro sul territorio del
comune.
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Il sig. Sertier, responsabile 
dell’ufficio tecnico testimonia :
« Data la sua polivalenza, 
è la macchina più adatta per noi.
La nostra Mecalac è in funzione
tutti i giorni, lungo tutto l’anno »

Per il Sig. Sandt,
operatore 
accreditato della
Mecalac, 
« ho imparato 
subito a manovrarla,
una Mecalac si 
guida con piacere ! »

Alla fine della 
giornata, la macchina
viene riportata al
deposito. I suoi 
27 km/h sono allora
apprezzati per
contenere i tempi 
di spostamento. 
Si possono, inoltre,
trasportare più benne
contemporaneamente.
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